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1.  SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

       Il presente Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti minimi per la concessione della certificazione delle 

competenze della figura professionale di Responsabile Tecnico di officine di installazione riparazione e 

manutenzione di impianti di alimentazione a GNC e GPL per autoveicoli.  

 Il presente Regolamento  si  applica sia ai Candidati che abbiano presentato domande di Certificazione sia ai 

Responsabili Tecnici già iscritti nei Registri. 

2.  DOCUMENTI 

2.1    Documenti di base: 

- RG 03 – Regolamento Generale per le Certificazione delle competenze di figure professionali di tipo tecnico 

- CUNA NC 120-01 – Qualifica del Personale Tecnico delle Imprese che trasformano i veicoli per l’uso dei gas GNC 

e GPL. 

2.2  Documenti applicabili 

- Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità di AICQ SICEV e relative Procedure 

2.3  Documenti di riferimento 

- CEI EN 60079-10 – Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas – Parte 10: 

Classificazione dei luoghi pericolosi.  

- Legge 46/90 – Norme per la sicurezza degli impianti. 

- Legge 122/92 – Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di 

autoriparazione. Requisiti di legge previsti per le imprese di autoriparazione. 

- Legge 507/96 – Modifiche alla Legge 5 Febbraio 1992, n° 122, recante disposizioni in materia di sicurezza della 

circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione. 

- D. Lgs. 81/08 – Attuazione dell’Art. 1 della Legge 03/08/2007 N° 123 in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

- Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 22/05/2001 (Prot. N° 1671-4172_MOT2/C) – 

Regolamento ECE/ONU n° 67/01-Omologazione dei componenti GPL e della loro installazione su veicolo. 

- Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 19/09/2002 (Prot. N° 3662_MOT2/C) – Impianti GPL – 

Modifica alla circolare 1671-4102 del 22/05/2001 ed abrogazione della circolare n° B63/2000/MOT del 11/10/2000. 

- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26/09/2005 (Prot. n° 3092_MOT2/C) – Regolamento 

ECE/ONU n° 115–Omologazione internazionale dei sistemi retrofit GPL o metano. 

- Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 21/11/2002 (Prot. N° 4043_MOT2/C) – Regolamento 

ECE/ONU n° 110-Omologazione dei componenti a gas naturale compresso (CNG) e liquefatto (LNG) e della loro 

installazione su veicolo. 

- Circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13/01/2006 (Prot. n° 3171_MOT2/C e n° 131_MOT2/C) 

e del 27/03/2006 (Prot. 4298_MOT2/H) – Regolamento ECE/ONU n° 110 – Omologazione dei componenti a gas 

naturale compresso (CNG) e liquefatto (LNG) e della loro installazione su veicolo. 

- Circolare del Ministero dei Trasporti prot. 12816/23.36.14 del 09.02.2009 “Omologazione nazionale di sistemi 

speciali di adattamento a gas di petrolio liquefatto (LPG) ed a gas naturale compresso (CNG), per autoveicoli 

rispondenti ai regolamenti Ce n. 715/2007 e n.692/2008 (euro 5 ed euro 6)”.  

- Approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della Tabella CUNA NC 120-01 edizione 

giugno 2013. Prot. 26317 del 25 ottobre 2013. 

- UNI EN 12979 – Sistemi a GPL per autoveicoli – Requisiti di installazione. 

- UNI EN 13423 – Esercizio dei veicoli a gas naturale compresso. GNC 
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-  EQF 23-04-2008: raccomandazioni del parlamento europeo e del consiglio nell’ambito del quadro europeo 

delle qualifiche 

3 DEFINIZIONI E ACRONIMI 

 Per le definizioni valgono quelle riportate nella Tabella CUNA NC 120-01. 

  

Sono inoltre utilizzati i seguenti acronimi: 

 AICQ SICEV – Associazione Italiana Cultura Qualità – Sistema di Certificazione e di Valutazione 

 CC – Comitato di Certificazione di AICQ SICEV 

CD – Consiglio Direttivo di AICQ SICEV 

 CSI – Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità di AICQ SICEV 

 GNC – Gas Naturale Complesso (Metano) 

 GPL – Gas di Petrolio Liquefatto (talvolta erroneamente indicato come Gas Propano Liquido) 

 

4.  REQUISITI SPECIFICI PER LA CERTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI TECNICI DI OFFICINE DI 

INSTALLAZIONE RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI A GNC E GPL 

4.1  Requisiti minimi 

 Con riferimento a quanto indicato nel paragrafo 5.1 del Regolamento Generale RG 03, vengono di 
 seguito riportati, in forma tabellare, i requisiti minimi per il percorso di certificazione. 

 

REQUISITI MINIMI RESPONSABILE TECNICO 

Grado di istruzione 
(Nota 1) 

Diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado. 
 

Esperienza di lavoro 
complessiva 

5 anni 

Esperienza di lavoro 
specifica  
(Nota 2) 

Almeno 5 anni degli ultimi 5 anni per i Diplomati di Scuola Secondaria di Primo Grado. 
Almeno 3 anni degli ultimi 5 anni per i Diplomati di Scuola Secondaria di Secondo Grado. 

Formazione ed 
addestramento  
Responsabile 

Tecnico 

Corso, riconosciuto da AICQ SICEV (o da OdC equivalenti), di 60 ore teoriche e 30 ore 
pratiche di formazione e addestramento, nonché superamento della prevista verifica finale, su 
quanto indicato dalla Tabella CUNA NC 120-01, in particolare avere frequentato almeno: 

- 90% delle 60 ore (di cui non più di 48 in FAD) previste per il corso teorico di 
formazione professionale 

- 90% delle 30 ore previste per il corso pratico di formazione professionale  
Vedere paragrafo 6.2.2 di RG 03 in caso di corsi non riconosciuti o di non superamento esame. 

Caratteristiche  
Personali 

 etico, veritiero, onesto e riservato; 

 aperto e disponibile: dotato di capacità di comunicazione interpersonale; 

 puntuale: capace di rispettare le scadenze e gli impegni con il cliente e con i colleghi; 

 empatico: capace di essere comprensivo, sensibile e caloroso. 

Conoscenze  
e abilità 

 
 
 
 

Il Candidato deve possedere le conoscenze e abilità, per le parti pertinenti alla sua attività, 

nelle seguenti aree: 

  tecnologia e impiantistica relativa all’utilizzazione dei carburanti GPL e Metano (GNC) 

  requisiti di legge previsti per la professione ed aspetti europei della certificazione del 
profilo professionale (quadro europeo delle qualifiche (EQf) del 23 aprile 2008) 

 Tabella CUNA NC 120-01 - Prospetto 1 

  Normative nazionali, europee e internazionali: CEN, ISO, UNI, CUNA e regolamenti ECE 
R.110, ECE 67-01, 

 ECE/ONU n° 115.”Omologazione internazionale dei sistemi retrofit GPL o metano” 
 Norme UNI EN 12979 (sistemi GPL per autoveicoli) e UNI EN 13423 (GNC per autoveicoli) 

 Marcatura “CE”, dichiarazione di conformità e certificazione di prodotto. 

 dichiarazione di installazione ed aggiornamento carta circolazione art. 78 c.d.s. 

 Normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro e disciplina dell’attività di autoriparazione. 
 

Lingue Straniere (su 
richiesta) 

 
 

Capacità di colloquio e di redazione di elaborati in lingua. 
Tale conoscenza può essere dimostrata da dichiarazioni rese da Istituti di formazione 
linguistica pubblici, privati o  dalla Società di appartenenza del Candidato. AICQ SICEV si 
riserva di verificare durante la prova orale le reali conoscenze del Candidato. 
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(1) Sono accettati tutti i titoli, corsi, diplomi riconosciuti equivalenti a quelli italiani, ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge. 

 
(2) L’esperienza Specifica deve essere stata maturata in una Officina di autoriparazione iscritta, con 
riferimento alla Legge 122/92 e successive modificazioni, alla Camera di Commercio Industria e 
Artigianato e Agricoltura in almeno due delle seguenti categorie: 
a) meccanica e motoristica 
b) elettrauto 
c) meccatronica 

4.2  Situazioni particolari 

AICQ SICEV intende riconoscere le grandi professionalità presenti nel mondo dell’autoriparazione e 
dell’industria di installazione di impianti, semplificando il processo di certificazione delle competenze, 
che tuttavia non può prescindere da una valutazione oggettiva. Per queste tipologie di Candidati 
viene, in prima istanza, accertata e valutata l’esistenza delle conoscenze necessarie al ruolo di 
Responsabile Tecnico e, in caso positivo, i Candidati possono essere esonerati dalla prova pratica e 
dal requisito di aver effettuato la formazione di cui al punto 4.1  
 
Le situazioni particolari attualmente riconosciute da AICQ SICEV includono: 
 

 Candidati che hanno ottenuto la certificazione da parte di un Organismo di Certificazione del 
personale, accreditato da ACCREDIA, di “Esperto tecnico di officine di installazione di impianti a 
GNC e GPL a fronte della precedente versione della Tabella CUNA NC 120-1 e che 
successivamente hanno frequentato i moduli di aggiornamento ed esercitato l’attività in modo 
continuativo. 

 

 Candidati che dimostrino, in modo oggettivo e documentato, di aver lavorato con mansioni 
tecniche presso un’impresa di installazione e/o riparazione di impianti a GNC e/o GPL per almeno 
3 anni consecutivi degli ultimi 5 anni. Tale dimostrazione  deve risultare evidente  dalla iscrizione 
alla Camera di Commercio e dal deposito firma presso D.T.T. (Dipartimento Trasporti Terrestri) e, 
per dipendenti,  dichiarazione del datore di lavoro di periodo di assunzione con contestuale 
specifico incarico lavorativo. 

 

4.3  Modalità di Sorveglianza e Mantenimento  

Si applica quanto previsto nel paragrafo 10.1 di RG 03 senza alcuna variazione. 
Durante il periodo di validità della certificazione, il suo mantenimento annuale è da ritenersi 
automaticamente confermato a seguito di:  

a) assenza di reclami (o evidenza della loro gestione) da parte di Committenti o altre parti interessate 

b) assenza di provvedimenti AICQ SICEV nei confronti del Responsabile Tecnico certificato 

c) pagamento dell’importo annuale per l’iscrizione al Registro AICQ SICEV 

In merito al punto “a” sopraccitato, AICQ SICEV effettua la sorveglianza sui Responsabili Tecnici 
certificati, richiedendo di fornire una autodichiarazione di “assenza di reclami” (o l’evidenza della loro 
corretta gestione) da parte di Committenti o altre parti interessate. 
In qualsiasi momento, qualora i sopraccitati requisiti non vengano soddisfatti, la certificazione viene 
sospesa o revocata secondo quanto previsto dal Regolamento RG 03. 

 
 4.4  Rinnovo della Certificazione 

Si applica quanto previsto nel paragrafo 10.2 di RG 03, in materia di continuità professionale nel ruolo 
e di aggiornamento professionale, con le seguenti precisazioni: 
a) gli attestati di frequenza devono essere riferiti a corsi/seminari di aggiornamento professionale, 

rivolto specialmente alle aree di miglioramento personale e tecnico/normativo. Tali Corsi/Seminari, 
la cui durata totale deve essere di almeno 15 ore, devono essere riferibili  agli argomenti previsti 
dal corso di qualificazione della Tabella CUNA NC 120-01 ed alle regole tecniche normative 
applicabili per la mansione; 
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b) deve essere fornita evidenza oggettiva della continuità di lavoro nel ruolo di Responsabile  
Tecnico negli ultimi tre anni attraverso evidenza di firma depositata D.T.T. locale e/o dichiarazione 
datore di lavoro. 

 

5. ESAME PER LA CERTIFICAZIONE AICQ SICEV 

Per quanto non specificato specificatamente nei sotto indicati capitoli si fa riferimento al paragrafo 8 
del regolamento generale RG 03 

 
5.1  Argomenti di Esame 

 L’esame di certificazione consiste in una prove scritta, in una prova orale ed una prova pratica. 

5.1.1 La prova scritta, che potrebbe anche essere svolta secondo le procedure di e-learning quindi on line, 
 è finalizzata ad accertare la conoscenza, da parte dei Candidati, delle metodologie di installazione di 
 impianti che utilizzano il Gas GNC o il GPL come carburanti, consiste nel rispondere da 4 a 8 
 domande, a risposta chiusa,  per ciascuno dei  moduli teorici (dal modulo 1 al modulo 5) previsti dalla 
 Tabella CUNA NC120-01 (totale 25 domande): 

 Motori e combustione interna per autotrazione (6 domande) 

 GNC e GPL come combustibili per autotrazione (6 domande); 

 Normativa nazionale ed internazionale su Metano e GPL (6 domande); 

 Sicurezza degli ambienti di lavoro (4 domande); 

 Sistema di Gestione per la Qualità (3 domande). 
Tempo massimo previsto: 60 minuti. 

 
5.1.2 La prova  orale consiste in un colloquio di approfondimento teso  ad accertare le caratteristiche 
 personali, le conoscenze e competenze generali relative alla professione, la conoscenza teorica 
 di quanto descritto  nei moduli pratici 6 e 7, della Tabella CUNA NC120-01, nonchè delle metodologie 
 e delle nozioni di corretta esecuzione/applicazione, delle attività inerenti: 

 Caratteristiche personali, conoscenze e competenze generali della professione 
 Installazione di impianti a GNC e GPL   
 Conoscenza profonda dei sistemi di conversione attraverso Kit di trasformazione 
 Manutenzione, riparazione e corretto montaggio dei sistemi di trasformazione  
 Caratteristiche ed uso della strumentazione fissa e portatile per il rilievo delle fughe di gas e il 

controllo degli inquinanti attraverso l’analisi dei gas di scarico  
 Conoscenza approfondita dei sistemi di diagnosi a bordo vettura (OBD) e dell’officina (OD) 

 
Durata massima del colloquio da parte della commissione d’esame: 20 minuti. 

 
5.1.3 La prova pratica in situazioni operative effettuata in ambiente attrezzato consiste in due interventi 
 pratici, della durata massima di 20 minuti ciascuno scelti per il candidato, di volta in volta dalla 
 Commissione d’Esame, tra i seguenti interventi di trasformazione, riparazione, manutenzione, 
 diagnosi e controllo di autoveicoli a GNC e GPL 

 Installazione/sostituzioni di parti dell’impianto  
 Individuazione di anomalie di funzionamento di parti dell’impianto o dell’intero sistema 
 Controllo degli inquinanti tramite analizzatore di gas di scarico 
 Rilievo fughe di gas dall’impianto attraverso il corretto uso della strumentazione portatile 
 Individuazioni di soluzioni per ripristinare la conformità, anche attraverso l’uso della 

strumentazione di diagnosi 
 

Durata massima della prova pratica: 40 minuti. (20+20 minuti) 
 
Da detta prova pratica possono essere esclusi i candidati che posseggono le caratteristiche indicate al 
punto 4.2 precedente. 
 

5.1.4 Durante lo svolgimento delle prove d’esame, i Candidati possono consultare esclusivamente la 
Normativa tecnica di base, solo e sempre in maniera individuale. La consultazione di documentazione 
differente (es. materiale didattico di corsi, interpretazioni della Norma, ecc.) e/o lo scambio di 
informazioni con altri Candidati è causa di interruzione dell’esame stesso.  
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5.1.6 Le prove d’esame, nel loro insieme, sono finalizzate a verificare le competenze, le abilità e le     
conoscenze dei Candidati, nonché la corretta applicazione delle principali normative applicabili.  

 La Commissione d’Esame AICQ SICEV, all’inizio della prova orale, comunica a ciascun Candidato 
l’esito della valutazione della prova scritta, dallo stesso, effettuata,  

  
5.2 Criteri di valutazione dell’esame 

 
5.2.1    La Commissione di Esame procede alla valutazione di idoneità dei Candidati a fronte dei criteri e dei 
 parametri di seguito specificati: 
 

 alla prova scritta, il cui peso è pari al 30%, viene attribuita, oggettivamente, una votazione 
massima di 100 punti e la prova è superata a fronte di una valutazione pari ad almeno 70/100 
 

 alla prova orale, il cui peso è pari al 40%,  viene attribuita, dalla Commissione d’Esame, una 
votazione massima di 100 punti e la prova è superata a fronte di una valutazione pari ad 
almeno 60/100 
 

 alla prova pratica, il cui peso è pari al 30%, viene attribuita, dalla Commissione d’Esame, una 
valutazione massima di 100 punti e la prova è superata a fronte ad una valutazione pari ad 
almeno 70/100 

 
La votazione massima ottenibile è quindi di 100 punti, ed è data dalla sommatoria delle votazioni  
positive, conseguite dal Candidato nelle tre prove d’esame moltiplicata per il peso % di ogni singola 
prova e l’esito dello stesso risulta positivo, a fronte della positività di ciascuna prova e di conseguenza 
la somma delle votazioni ottenute nelle prove d’esame raggiunga almeno 67/100. 
 
Ai candidati di cui al punto 4.2 del presente regolamento che non sono richiesti di svolgere la prova 
pratica la valutazione massima ottenibile è sempre di 100 punti, ed è data dalla sommatoria delle 
votazioni  positive, conseguite dal Candidato nelle due prove d’esame (prova scritta e prova orale) 
moltiplicata per il peso % di ogni singola prova e l’esito dello stesso risulta positivo, a fronte del la 
positività di ciascuna prova. 
 
In questo caso i criteri ed i parametri di esame sono i seguenti: 
 alla prova scritta, il cui peso è pari al 40%, viene attribuita una votazione massima di 100 punti e 

la prova è superata a fronte di una valutazione pari ad almeno 70/100; 
 alla prova orale, il cui peso è pari al 60%, viene attribuita una votazione massima di 100 punti e la 

prova è superata a fronte di una valutazione pari ad almeno 60/100; 
La votazione massima ottenibile è ancora di 100 punti ed è data dalla sommatoria delle votazioni 
positive conseguite nelle due prove di esame moltiplicate per il peso % di ogni singola prova. La 
somma delle votazioni ottenute nelle prove d’esame deve raggiungere almeno 67/100. 
 

5.2.2   Qualora i Candidati non risultino idonei possono richiedere di ripetere gli esami, o parte degli esami 
 che non hanno superato, in sessioni d’esame successive. Sono ammesse ulteriori ripetizioni 
 dell’esame completo previo parere favorevole del Comitato di Certificazione. 


