Illustrissimo Sindaco
Zirafa Marzio
Comune di Ponte San Pietro
Piazza Della Libertà, 1
24036 – Ponte San Pietro (BG)

comunepontesanpietro@legalmail.it
Nembro, 28 Settembre 2020

Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.p.A., in qualità di distributore e quindi di Soggetto
Responsabile del Servizio di Misura, provvederà all’adeguamento dei gruppi di misura domestici del
Comune di Ponte San Pietro (BG) sostituendo i contatori del gas esistenti nel rispetto delle delibere
emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Tale attività verrà svolta nei prossimi mesi da personale di Edigas Esercizio Distribuzione Gas
S.p.A. a partire dal giorno Giovedì 1° Ottobre 2020.
I nostri operatori saranno identificabili da un apposito tesserino. L’operazione potrà effettuarsi solo
in presenza del Cliente Finale o di un suo incaricato e richiederà la sospensione della fornitura del
gas per un intervallo di tempo limitato.
Al fine di informare i Clienti Finali della programmazione degli interventi verranno affissi degli
avvisi, di cui si allega alla presente un fac simile, sulle pubbliche vie del Comune di Ponte San
Pietro e/o in corrispondenza dei complessi residenziali che saranno interessati dalla sostituzione dei
contatori.
Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.
Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.p.A.
Ufficio Servizi Commerciali

Allegato: Avviso Sostituzione Misuratore

Per informazioni e chiarimenti
Ufficio Servizi Commerciali – Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.p.A.
Tel: 035/522292
e-mail: info@edigas.it
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Oggetto: Sostituzioni massive contatori gas metano del Comune di Ponte San Pietro.

Mod. AVV-SOST-MIS

EDIGAS S.p.A.
Via Verizzo, 1030
31053 Pieve di Soligo (TV)

SOSTITUZIONE MISURATORE
Rev. 00

IL SOTTOSCRITTO

AVVISO AI CLIENTI
VIA _________________

Comune di PONTE SAN PIETRO

INSTALLA IL NUOVO CONTATORE ELETTRONICO DEL GAS
in ottemperanza a quanto previsto dall’autorità per l’energia elettrica ed il gas

La sostituzione dei contatori nella via verrà eseguita a partire dal

__________________________
Vi ricordiamo che:
 La sostituzione è gratuita
 L’intervento verrà eseguito da tecnici Edigas
 E’ necessaria la presenza del cliente o di un suo delegato
 L’intervento richiederà un’interruzione della fornitura del gas per il tempo strettamente
necessario ad effettuare il lavoro in sicurezza
 Al termine dell’intervento è richiesto al cliente di firmare il verbale di sostituzione
 Nel caso in cui i nostri incaricati non dovessero rintracciarla presso l’indirizzo della Sua utenza,
Le verrà lasciato un avviso riportante il numero telefonico da contattare gratuitamente per
concordare un nuovo appuntamento.

EDIGAS S.p.A.
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