
COMUNICATO STAMPA

COMUNE DI SAIV PIETRO AL TANAGRO

SAN PIETRO AL TANAGRO TRA LE PRIME CITTA'CON GONTATORE ELETTRONICO DEL GAS

S. Prefio al T sarà una delle prime città coinvolte nel!'aftività di ammodernamento clel parco contatort de/ gas

oggetto di sostituziotÉ con cantatori elettranici rli ttuova getrcrazitsne.

2iRete Gas (già Enel Rete Gas), concessionario delservizio didistribuzione gas nel Comune di S. Pietro al

T., in presenza delle Autorità Comunali, ha presentato il piano di progressiva sostituzione di contatori del gas

con nuovi contatori elettronici.

2i Rete Gas vuoie essere protagonisia di questa importante iniziatlva tecnologica, confermando che ii piano

riguarderà tutti i Comuni italiani gestiti da 2i Rete Gas e che $. Pietro al T. sarà tra le prime città a dotarsi dei

nuovi contatori elettronici del §as.

Come già comunicato in una recente nota informativa inviata all'Amministrazione Comunale di S. Pietro al

T., il piano di ammodernamento ò conseguenza di un provvedimento dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il

Gas ed il Sistema ldrico (deliberazione 651làO1 tRlGAS), che oltre a definire le modalità temporalidel

programma di sostituzione stabilìsce anche i requisiti minimi e le funzionalità di cui i nuovi contatori elettronici

del gas devono disporte.

ln ltalia, 2i Rete Gas gestisce oggi oltre 3,8 miiionr di contatori gas, ed il piano complessivo dellAutorità per

t'Energia Elettrica, ilGas ed il Sistema ldrico (AEEGSI) prevede l'adeguamento del60% del parco contatori

entro il 31 Dicembre 2018.

Nel Comune di S. Pietro al T., 2i Rete Gas gestisce oltre 1.000 contatori gas che nel corso dei prossìmi

mesi, saranno sostituiti con nuovi misuratori elettronici.

Le attività di installazione dei nuovicontatorielettronicidelgas inizieranno a partire dal3't Aqostq ?015.

A tutti i ciienti del Comune di § Pretro al T. è stata già inviata una lettera informativa che annuncia la

sostituzione dell'attuale contatore.

E' stato evidenziato che I'attività non comporterà alcun costo per il cliente e che sarà svolta da

personale di2i Rete Gas o da imprese incaricate riconoscibili mediante opportuno tesserino identificativo;

tali nominativisaranno comunicati settimanalmente all'Ufficio Tecnico e Polizia Urbana locale e resi

disponibili a chiunque ne facesse richiesta.

Con questo ammodernamento 2ì Rete Gas conferma che saranno introdotte nuove funzionalilà tra cui ia

telelettura dei datidiprelievo e la gestione da remolo delcontatore per Ia diagnostica. La telelettura dei

nuovicontatori gas permetterà inoltre una conlabilizzazione deivolumidigas piu aderente al loro

andamento effettivo nel tempo, riducendo l'impiego di stìme per la fatturazione dei consumr e la necessiià di

conguagli.

2i Rete Gas conferma infine che qualora necessario il cliente finale potrà per ulteriori infornrazioni rìguardanti

il contatore elettronico del gas consultare il sito Web dell'azienda all'indirizzo

http:/lwww.2iretegas.iUper-i-cl ientilcontatore'elettronico-gas

oppure chiamare il numero verde gratuito 800 997 710 o in alternativa, il numero me§sa a disposiztone

dall'Amministrazione Comunale fel. O9ì5 335 P6


