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PRONTO INTERVENTO
SERVIZIO GAS

NUMERO VERDE

VERDE

COME ATTIVARE LA FOR ITURA DI GAS ATURALE

Per poter avere l’effettiva disponibilità del gas naturale è necessario:
1. Richiedere a Frizzarin S.r.l. (telefono 0436/2552) il modulo “attivazione gas documenti”, per
recuperare tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto di fornitura, di seguito
“Richiesta di fornitura di gas naturale” ed alla richiesta del contatore gas, solo dopo aver eseguito il
pagamento della fattura di allacciamento e a lavori tecnicamente conclusi (scavo, posa tubi, cassetta,
esecuzione zincato e montaggio staffa per contatore gas).
2. Presentare a Frizzarin S.r.l. tutta la documentazione prevista dal modulo “attivazione gas
documenti”.
3. Frizzarin S.r.l. provvederà alla stipula della “Richiesta di fornitura di gas naturale” ed ad adempiere
a tutte le operazioni per il montaggio del contatore, con relativa attivazione. Per ragioni di sicurezza, al
momento dell’attivazione, è preferibile la presenza in loco del cliente o di un suo incaricato. Il costo di
“prima attivazione” e di “accertamento documentale ai sensi della Del. 40/04 dell’A.E.E.G.”, sarà
fatturato nella prima bolletta in emissione, senza maggiorazione alcuna, come da tariffe pubblicate ed
approvate dall’Autorità dell’energia elettrica e gas, per brevità A.E.E.G., che potrete consultare sul
nostro sito alla voce “Spese accessorie” .

ATTE ZIO E: per centrali termiche con potenzialità installata superiore a 116 Kw (100.000 kcal/h) o che
comunque siano soggette a particolari vincoli in base alla normativa vigente, deve essere allegato il parere
favorevole sul progetto rilasciato dai Vigili del Fuoco, oltre a copia del progetto stesso vidimato.

I tempi di attivazione ed i costi conseguenti sono variabili in funzione della potenzialità termica installata. Per
gruppi di misura fino alla classe G25, il termine di attivazione è di 10 giorni lavorativi.

