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Bedogni 

Dal 1982 ha operato presso AGAC di Reggio Emilia, azienda multiservizi, che 
a seguito di trasformazione societaria è diventata Iren Emilia SpA, società di 
distribuzione gas appartenente al gruppo IREN SpA, con estensione del 
territorio servito alle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza. 
In Iren Emilia spa ha ricoperto il ruolo di responsabile della funzione “accesso 
e vettoriamento gas e Codice di Rete della distribuzione del gas” e gestione 
delle misura gas. 
Nel corso degli anni si è occupato, con ruoli di coordinamento e 
responsabilità, di gestione e manutenzione impianti di riduzione della 
pressione del gas, metano e GPL, manutenzione gasdotti metano e GPL di 
AP, MP , BP, localizzazione e classificazione delle dispersioni gas metano e 
GPL e pronto intervento gas metano e GPL. 
Dagli inizi del 2004 alla fine del 2006, ha anche ricoperto il ruolo di 
coordinamento delle attività operative della distribuzione gas metano di TESA 
Piacenza S.p.A, ora Iren Emilia spa. 
Ha ottenuto diverse abilitazioni nel settore della gestione degli impianti gas; 
tra le principali l’abilitazione all’impiego di gas tossici, tra cui Tetraidrotiofene e 
Cloro, l’abilitazione alla direzione di depositi industriali di G.P.L., Abilitazione 
alla formazione operatori GPL. 
E’ membro di varie commissioni e tavoli di lavoro in ambito AEEG, CIG e 
FEDERUTILITY, relativamente alle attività inerenti la distribuzione del gas e il 
Codice di rete della distribuzione gas. 
Ha partecipato a diversi tavoli operativi incaricati della stesura di Disposti 
Legislativi, Decreti, Norme e Linee Guida, di cui tra gli altri la prima stesura 
delle linee guida, allora in ATIG, relative alle ispezioni programmate delle reti 
di distribuzione del gas, classificazione delle dispersioni gas, odorizzazione 
gas, pronto intervento gas, emergenze gas, la stesura del DM 16 aprile 2008, 
la modifica del DM 23 febbraio 1971. 
Ha partecipato inoltre al gruppo di lavoro in AEEG che si è occupato della 
stesura del codice di rete tipo della distribuzione del gas naturale. 
E’ presente in qualità di relatore a convegni e workshop relativamente a 
materie tecniche, nella distribuzione del gas, tematiche relative alla sicurezza 
nella distribuzione del gas e tematiche relative al codice di rete della 
distribuzione del gas naturale. 
Svolge in Iren Emilia corsi di aggiornamento relativamente ad attività inerenti 
la distribuzione del gas. 
Svolge regolarmente attività formativa sulle tematiche relative alla 
distribuzione del gas nel gruppo di docenti che fanno capo al CIG 

  


