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SERVIZIO CLIENTI E
AUTOLETTURE TEL.

PRONTO INTERVENTO
SERVIZIO GAS

0436/2552 NUMERO VERDE

VERDEDal lunedì al venerdì
8,00-12,00/14,00– 18,00

Modulo: RICHIESTA ALLACCIAMENTO

COME AVERE L’ALLACCIAMENTO ALLA RETE DEL GAS NATURALE.

Per avere l'allacciamento alle reti di distribuzione del gas naturale è necessario:

1. Presentare apposita richiesta di sopralluogo preferibilmente via fax usando il modulo
“Richiesta Allacciamento” che potete scaricare alla voce sottostante "Modulistica" (punto n.
1), compilandolo in tutte le sue parti ed inviandolo via fax al distributore locale ai numeri
sottoriportati.

Distributore locale per la provincia di Belluno:

Bim Belluno Infrastrutture S.p.a.
Via T. Vecellio, 27/29
32100 Belluno (BL)

Tel. 0437/933933 Fax 0437/933999

E possibile richiedere il sopralluogo anche telefonicamente.

2. Attendere il sopralluogo di un tecnico per determinare la posizione della cassetta (destinata a
contenere il contatore) e per misurare la lunghezza dell'allacciamento. Successivamente, Vi
arriverà per posta il preventivo di spesa. (NB: affinché il preventivo non è stato accettato in tutti i suoi punti, firmato

ed inviata copia al distributore, non c'è nessun impegno e nessuna spesa a Vostro carico).

3. Restituire una copia del preventivo, firmato ed accettato in tutte le sue parti, entro la data di
validità dello stesso (spedire per posta o via fax all'indirizzo o al numero di fax elencato nel
preventivo).

4. Provvedere all'installazione della cassetta destinata a contenere il contatore entro 30 giorni
dall'accettazione del preventivo, si consiglia di scrivere all'interno della cassetta, con un
pennarello indelebile il nome e cognome o la ragione sociale.

Sarà poi eseguito, nei termini e programmi fissati dal distributore, l'allacciamento alla rete di
distribuzione gas, ed inviata relativa fattura.


