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Oggetto:

Piano di sostituzione massiva contatori gas metano

Ill.Mo Sig. SINDACO
In riferimento all’oggetto ed alla nostra precedente comunicazione del 13/11/2019, che per
comodità alleghiamo alla presente, con la presente siamo a comunicare che dal 22/07 p.v.,
inizieremo la campagna di sostituzione dei contatori classe G4/G6, con dei nuovi di tipo
elettronico dotati di modulo per la telelettura e telegestione.
L’attività sarà effettuata da personale dell’impresa CO.RO.MET. S.r.l. di Bedizzole (BS), dotato
di tesserino di riconoscimento e incaricata da 2i Rete Gas S.p.A. e/o da personale di 2i Rete
Gas S.p.A. anch’esso dotato di regolare tesserino di riconoscimento.
Ci teniamo a precisare che la sostituzione del contatore non ha alcun costo per il cittadino il
cui unico impegno sarà quello di dedicare all’operatore il tempo necessario all’effettuazione
dell’intervento che, di norma, non supera i novanta minuti.
Nel contempo si provvederà, ove necessario e senza alcun onere per il cittadino, alla
sostituzione, della mensola, stabilizzatore, riduttore di pressione, ecc.
Comunichiamo infine che, a tutela dei Suoi concittadini, procederemo a informare dell’attività
in argomento anche la Stazione Carabinieri di Verolanuova territorialmente competente,
chiedendoLe di fare altrettanto con la Polizia Locale del Suo Comune.
A completa disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere
cordiali saluti.

All.: q.s.d.

Flavio Donatini
UN PROCURATORE

Referente: Donatini Flavio
035 0979210

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su
supporto analogico è effettuata da 2i Rete Gas e costituisce una
copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a
richiesta presso l’Unità emittente.
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Direttive dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico
in materia di sistemi di telelettura e telegestione (deliberazione
631/2013/R/GAS e s.m.i). Piano di sostituzione dei gruppi di misura
del gas siti nel Vostro comune.

Ill.mo Sig. Sindaco,
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Oggetto:

quali gestori del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale, La
informiamo che, in seguito a provvedimenti dell’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente già AEEGSI (deliberazione 631/2013/R/GAS e s.m.i), verranno
progressivamente sostituiti i contatori del gas naturale di tipo tradizionale con nuovi contatori
elettronici.
Lo scopo di tale innovazione tecnologica è quello di favorire una maggiore consapevolezza dei
consumi da parte degli utilizzatori e lo sviluppo di un sistema di mercato del gas naturale
avanzato.
Con questo ammodernamento saranno introdotte nuove funzionalità, tra cui la telelettura dei
dati di prelievo e la telegestione del contatore per sua diagnostica e per la gestione da remoto
dell’utenza.
La telelettura dei nuovi contatori gas permetterà una contabilizzazione dei volumi più
aderente al loro andamento effettivo nel tempo, riducendo l’impiego di stime per la
fatturazione dei consumi e la necessità di conguagli.
2i Rete Gas vuole essere protagonista in Italia nell’ambito di questo importante piano di
innovazione tecnologica, peraltro previsto dalle disposizioni dell’ARERA sopraccitate.
In virtù di quanto sopra, la scrivente, in qualità di concessionaria del servizio di distribuzione,
ha programmato di procedere anche nel Vostro comune a porre in atto questo importante
piano di sviluppo.
Nel corso del 2020, provvederemo pertanto ad avviare il piano di adeguamento dei gruppi di
misura con relativa sostituzione dei contatori del gas di tipo tradizionale. La normativa
vigente prevede che i clienti vengano informati dell’intervento con un congruo anticipo
mediante una comunicazione scritta, che verrà loro inviata entro la fine del corrente anno o
nei primi mesi del prossimo anno e comunque con congruo anticipo rispetto all’inizio
dell’attività.
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In prossimità dell’effettiva esecuzione dell’intervento, sarà nostra cura contattare il cliente
tramite una specifica comunicazione per informarlo sulla data prevista per la sostituzione.
La sostituzione potrebbe comportare piccole modifiche impiantistiche che, per quanto riguarda
i nostri impianti, saranno eseguite senza costi a carico del Cliente.
Il personale incaricato per la sostituzione del contatore sarà munito di un tesserino di
riconoscimento che riporta la foto, i propri dati personali e, nel caso di affidamento a ditte
esterne, il nome dell’impresa appaltatrice incaricata da 2i Rete Gas.

Le ricordiamo che le informazioni sui nuovi dispositivi qui sinteticamente riportate, sono
contenute in dettaglio nell’Allegato A della deliberazione 631/2013/R/ GAS e s.m.i
Siamo naturalmente disponibili, se lo riterrete necessario, ad un incontro con
l’Amministrazione da Lei presieduta al fine di illustrare nel dettaglio tutti gli aspetti del piano
in argomento.
Nel contempo, per ulteriori informazioni, potrà rivolgersi al nostro personale territorialmente
competente per l’Area Bergamo, Donatini Flavio, al numero 035 0979210.
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Contestualmente alla sostituzione verrà consegnato al cliente un manuale d’uso contenete le
informazioni sulle funzionalità del nuovo contatore elettronico.

I Clienti Finali potranno consultare il sito di 2i Rete Gas all’indirizzo internet
http://www.2iretegas.it/per-i-clienti/contatore-elettronico-gas oppure chiamare il numero
verde 800.990.066
Restiamo in ogni caso a Sua completa disposizione e nell’occasione porgiamo, distinti saluti.

Flavio Donatini
UN PROCURATORE
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su
supporto analogico è effettuata da 2i Rete Gas e costituisce una
copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a
richiesta presso l’Unità emittente.
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Si comunica che il gestore del servizio di distribuzione gas naturale
(metano) nel Comune di Verolavecchia è la società 2i Rete Gas
S.p.A. con sede legale in Via Alberico Albricci, 10 – 20122 Milano.
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COMUNICATO

Nei prossimi mesi tutti i clienti finali del Comune di Verolavecchia
(BS) riceveranno una lettera informativa sulla direttiva dell’ARERA –
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente già AEEGSI in
materia di sistemi di telelettura e telegestione. (deliberazione
631/2013/R/GAS e s.m.i.)
In quest’ottica si da l’opportuna informazione sulla programmazione
dell’adeguamento del gruppo di misura mediante l’installazione di
misuratori muniti di modulo per la telelettura e telegestione.
Gli adeguamenti impiantistici richiesti, potrebbero comportare
piccole modifiche all’impianto che saranno eseguite senza costi
a carico dei clienti finali.
È opportuno che tutti i cittadini siano a conoscenza dell’azione di
lavoro programmata sul territorio da 2i Rete Gas S.p.A. e
comunque per eventuali dubbi possono chiedere informazioni o
verifiche al numero verde 800.990.066
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