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Paramonti 

Diplomato Perito Industriale, con indirizzo meccanico, nel 1973. Nel 1976 entra in AMGA 
Genova, società di gestione reti gas e acqua, presso il Servizio Strumentazione e Misure, 
dove si occupa di strumentazioni pneumatiche, in particolare per la manutenzione e taratura 
di apparecchiature di misura del gas presso cabine REMI e sistemi di telecontrollo e 
telecomando. Successivamente si è occupato di posa ed esercizio di reti di distribuzione gas 
e Pronto Intervento. 
È stato responsabile: della commessa per la posa di tutte le reti, cabine e impianti gas 
nell’ambito dell’Expo 92; del rinnovamento del parco contatori gas (sperimentando, 
l’applicazione della Lg 236/91); dell’area lavori presso la clientela. Dal 1999 al 2012 è stato 
responsabile dell’ufficio metodi e addestramento di Genova Reti Gas – Gruppo IREN. Ha 
progettato ed è stato coordinatore per la realizzazione della campagna gas sicuro che ha 
portato alla sua diffusione in versione multilingue; cura la comunicazione e gli aggiornamenti 
del sito istituzionale di Genova Reti Gas; è tra i realizzatori del progetto sulla sicurezza che 
ha portato all’attuazione del sito gassicuro.it e ne cura gli aggiornamenti. 
E’ stato responsabile dell’applicazione della delibera 155/08 della AEEG nella prima fase 
temporale di attuazione, del piano di aggiornamento dei sistemi di misura e con i suoi 
collaboratori prosegue nella fase sperimentale delle apparecchiature, ha coordinato per 
Genova il gruppo di lavoro che ha predisposto le prime specifiche tecniche nelle società del 
Gruppo IREN.  
In ambito ATIG è stato membro del Comitato Tecnico "Usi Domestici e del Terziario, 
sottocomitato 4", componente de GL “Linee guida postcontatore”. 
Ha avviato a Genova, nel 1996 la campagna ATIG – Qualigas.  
E’ stato componente del comitato di redazione di CH4, per il quale ha pubblicato 
regolarmente articoli sulla stessa testata ed ha curato la rubrica “Ultima dalle reti”. 
Nel 1995 entra nei quadri del Comitato Italiano Gas (CIG) come esperto operante in ambito 
Commissione D5 "Contatori", è stato membro di diverse commissioni e gruppi di lavoro ed ha 
coordinato i gruppi di lavoro revisione Linea Guida Ispezioni programmate, Linea Guida 
Classificazione delle dispersioni, Linea Guida 12  Attivazioni, Norma UNI 11003 e norma UNI 
11137. 
In ambito CIG fa parte del gruppo di lavoro ad - hoc sulla statistica degli incidenti da gas in 
qualità di esperto, in altro gruppo di lavoro in qualità di relatore segue i lavori per la 
realizzazione di una norma per l’installazione dì rivelatori di gas in ambiente domestico e 
similare. 
Per Genova Reti Gas è responsabile della Gestione degli Incidenti da gas. 
Presta regolare docenza in corsi di formazione e aggiornamento sulle tematiche relative alla 
distribuzione del gas nel gruppo di docenti che fanno capo CIG. 
Ha partecipato alla realizzazione di studi e pubblicazioni tecniche, ultimo il Manuale del 
coordinatore di posa saldatura e collaudo di reti in PE secondo la UNI 10761. 
Ha contribuito alla redazione ed alla stesura dei testi del volume “Storia del gas a Genova 
1850 - 2011”, presentato il 13 dicembre 2011, e realizzato le interviste utilizzate nel DVD 
allegato al libro; l’opera è stata inserita negli eventi di rilevanza nazionale per la ricorrenza 
dell’unità d’Italia ed ha ricevuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio. 
Ha progettato la struttura ed ha partecipato alla realizzazione del sito “Gassicuro.it” e del 
relativo canale su you tube, oggi ne cura l’aggiornamento.  
Dal novembre 2012 è responsabile dell’U.O. Lavori Rete di Genova Reti Gas del Gruppo 
IREN, struttura che si occupa della posa delle condotte, del loro potenziamento ed 
estendimento, del rinnovamento e risanamento, e delle normali attività di manutenzione 
ordinaria e straordinaria della rete di distribuzione. 


