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Sostituzione dei contatori del gas nelle case dei cittadini. 

A partire da maggio, Iren Emilia procederà a installare gratuitamente  

i nuovi misuratori in telelettura. 
 

Iren Emilia SpA informa che, in qualità di gestore del servizio di distribuzione e misura del gas è tenuta 

all’adeguamento dei contatori e di eventuale accessori (gruppi di misura) ai requisiti di tele lettura e tele 

gestione indicati nella delibera ARG/GAS 631/13 dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema 

Idrico (AEEGSI). L’adeguamento sarà effettuato, a partire da maggio 2015, secondo una precisa 

pianificazione operativa che si protrarrà per un periodo di almeno quattro anni. I primi interventi 

programmati saranno eseguiti dalla società SO.SEL SpA su incarico di Iren Emilia SpA. 

Sarà cura di Iren Emilia SpA comunicare tempestivamente l’arco temporale entro il quale SO.SEL SpA sarà 

presente all’interno di ciascun Comune per la sostituzione dei gruppi di misura. Inoltre tutti i cittadini del 

Comune saranno preavvisati mediante apposita comunicazione scritta inviata da Iren Emilia SpA per fissare 

l’appuntamento e consentire la realizzazione dell’intervento. 

I contatori saranno sostituiti, in modo del tutto gratuito, con misuratori di nuova generazione dotati delle 

seguenti principali funzionalità: 

- telelettura, vale a dire la lettura a distanza dei consumi da parte del distributore del gas; 

- registrazione dei consumi e dei prelievi orari; 

- visualizzazione dei consumi da parte dell’utente, attraverso apposito display. 

L’intervento di sostituzione potrà richiedere una breve sospensione dell’erogazione del gas per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione dei lavori e che non comporterà alcun costo per i cittadini a cui, 

pertanto, non potrà in alcun modo essere chiesto denaro per la realizzazione dell’intervento. 

Gli operatori addetti alla sostituzione saranno riconoscibili perché dotati di tesserino con indicato il proprio 

nome e cognome, il numero identificativo, i loghi delle società SO.SEL  e Iren Emilia e di una pettorina ad 

alta visibilità. Le automobili sulle quali viaggeranno avranno il logo SO.SEL sulle arti laterali e avranno una 

targa calamitata che riporterà la scritta “Attività per conto di Iren Emilia”. 

Per ulteriori info: 0522.297317 – 0522.297702 – 0522.297557. 
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