
 
 

Chi è il Responsabile Tecnico delle officine di installazione, riparazioni e manutenzione di 

impianti a gas GNC E GPL? 

Il Responsabile Tecnico delle officine di installazione, riparazioni e manutenzione di impianti a gas 

GNC (Gas Naturale Complesso) e GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) è la figura professionale chiave che 

ha lo specifico compito di effettuare, gestire e controllare le attività riguardanti il processo di 

installazione, riparazioni e manutenzione di impianti a gas, nel rispetto dei requisiti prefissati, attraverso 

adeguati piani riparazione/manutenzione e controllo definiti, attuati e monitorati. 

 

La norma UNI EN 12979, la UNI EN 13423, la Tabella CUNA NC 120-01 e la legge 122/92 con i suoi 

adeguamenti, nonché le circolari ministeriali e le normative europee ed internazionali identificano, 

direttamente e/o indirettamente, i compiti, le responsabilità e la formazione del Responsabile Tecnico 

delle officine di installazione, riparazioni e manutenzione di impianti a gas.  

In relazione al contesto lavorativo in cui si trova ad operare, tale figura deve assolvere le seguenti 

attività:  

 eseguire in prima persona 

 coordinare, sorvegliare e supervisionare 

 ispezionare, verificare e deliberare 

gli interventi installazione, manutenzione e riparazione di impianti GNC e GPL degli autoveicoli. 

 

L’esperienza operativa acquisita in azienda dal Responsabile Tecnico delle officine di installazione, 

riparazioni e manutenzione di impianti a gas, pur rappresentando un requisito basilare, non sempre 

soddisfa adeguatamente i requisiti teorici e pratici richiesti dalla tabella CUNA NC 120-01 e delle 

normative nazionali ed internazionali secondo cui la responsabilità di assegnazione del ruolo di 

Responsabile Tecnico è demandata alla azienda e può essere convalidata dagli Uffici Periferici della 

Motorizzazione che eseguono la verifica tecnica.  

 

Per poter soddisfare le specifiche esigenze delle aziende è altresì necessario che il Responsabile 

Tecnico abbia conoscenza e padronanza dei concetti basilari dei requisiti diei sistemi di adattamento a 

GNC GPL per autoveicoli e del loro sistema omologato di conversione  dell’alimentazione dei motori, 

costituito da componenti omologati secondo i regolamenti ECE-ONU e/o secondo le normative 

nazionali applicabili di cui le principali a valore cogente sono: 

 Regolamento R67-01–Omologazione dei componenti GPL e della loro installazione su veicolo. 

 Regolamento R110-Omologazione dei componenti a gas naturale compresso (CNG) e 

liquefatto (LNG) e della loro installazione su veicolo. 

 Regolamento R115 – Omologazione dei sistemi di retrofit GPL e metano come unità tecniche 

indipendenti dal veicolo. 

  

Nell’ambito delle mansioni del Responsabile Tecnico, e nella gestione dei rapporti con gli Uffici 

Periferici della Motorizzazione risulta allora fondamentale l’evidenza della formazione di questa figura 

professionale, con particolare riferimento alla conoscenza e all’applicazione delle norme tecniche 

nonché dei metodi di controllo, delibera ed omologazione degli impianti a GNC e GPL installati a bordo 

degli autoveicoli. 

 

Per poter ricoprire questo ruolo con la richiesta professionalità è necessaria una specifica competenza 

tecnica che unisca ad un percorso di formazione appositamente studiato, un’appropriata esperienza 

nell’attività di riparazione, manutenzione e montaggio  in modo da garantire al cliente, all’azienda e agli 

Uffici Periferici della Motorizzazione che il Curriculum del Responsabile tecnico sia composto da un 

insieme ben definito e completo di Competenze, Abilità e Conoscenze unite ad una solida Esperienza 



 
operativa. 

 

 

La tabella CUNA NC 120-01 definisce il ruolo nonché i livelli di Competenza, Abilità, Conoscenza e la 

Qualifica richiesta per assumere il ruolo Responsabile Tecnico: 
 

RUOLO 

Responsabile Tecnico dell’installazione impianti a GNC e GPL: persona responsabile degli interventi di 

trasformazione veicoli per l’uso dei gas. E’ persona dotata dei requisiti di competenza, conoscenza ed abilità 

stabiliti dalla tabella CUNA e necessari per deliberare i lavori su veicoli alimentati a gas in modo corretto e 

sicuro. 

 

COMPETENZE  

Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in 

situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Le stesse sono descritte in termini 

di responsabilità e autonomia. 

 

ABILITÀ  

Capacità di applicare conoscenze e di utilizzare il know-how per portare a termini compiti e risolvere 

problemi. Possono essere di tipo cognitivo (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o 

pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali e strumenti). 

 

CONOSCENZA 

Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di 

fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. 

 

QUALIFICA 

Risultato formale di un processo di valutazione e convalida e/o Certificazione acquisito quando l’ente 

competente stabilisce che i risultati dell’apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti. 

 

In considerazione del valore di questa figura professionale nel contesto attuale e dell’esigenza di fornire alle 

aziende ed ai loro cliente una persona competente e certificata a rivestire tale ruolo, AICQ SICEV ha deciso 

di attivare il Registro dei Responsabili Tecnici delle officine di installazione, riparazioni e manutenzione di 

impianti a gas GNC e GPL. 

La certificazione delle competenze rilasciata da un Organismo di Certificazione di terza parte indipendente, 

accreditato in conformità alla norma ISO/IEC 17024 "Requisiti generali per Organismi che eseguono la 

certificazione delle persone", anche per il profilo del Responsabile Tecnico delle officine di installazione, 

riparazioni e manutenzione di impianti a gas GNC E GPL può considerarsi sinonimo di efficacia e di 

professionalità.  

Tali requisiti sono soddisfatti mediante un iniziale processo di verifica e riconoscimento delle competenze 

del professionista in base alle prescrizioni della tabella CUNA NC 120 - 01 ed a periodiche verifiche per il 

mantenimento delle stesse.  

Il percorso è regolato da apposito Regolamento che definisce i prerequisiti per chi volesse sostenere 

l’esame e le regole per il mantenimento della certificazione nel tempo. 
 

 

 

LA DIREZIONE AICQ SICEV 

Tel.: 02 66713425 – Fax: 0266712510 - e-mail: aicqsicev.direzione@aicq.it 

 

Dicembre 2014 

mailto:aicqsicev.direzione@aicq.it

