
800.031.141 (Numero verde da fisso) SERVIZIO
CLIENTI 800.031.143 (Numero verde Fax) 

edisonenergia.it/contatti

02.8251.8251 (Servizio a pagamento da cellulare) 

SPOSTAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA

SPOSTAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA (entro i 10m):   EE  GAS
SPOSTAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA (oltre  i 10m):   EE  GAS
SPOSTAMENTO IMPIANTO (solo clienti non domestici):   EE  
CAMBIO POTENZIALITÀ (solo GAS)          Potenzialità richiesta (in kW):  

Spett.le Edison Energia,
con la presente si richiede di effettuare la prestazione indicata (prescelta) per la fornitura sotto specificata.

Sono a conoscenza del corrispettivo previsto per la prestazione richiesta, come da tabella.

Distinti saluti.

X                                                                                                                                                                          
Firma (clienti domestici) / Timbro e Firma (clienti non domestici)     Data

*   Dati obbligatori: l'assenza di tali informazioni non renderà efficace la richiesta   

DATI FORNITURA

DATI RICHIESTA SPOSTAMENTO

I___I___I___I___I___I

PRESTAZIONE EE GAS

SPOSTAMENTO DEL GRUPPO DI
MISURA (ENTRO I 10 METRI) € 233,18 Su preventivo

SPOSTAMENTO DEL GRUPPO DI 
MISURA (OLTRE I 10 METRI) Su preventivo Su preventivo

SPOSTAMENTO IMPIANTO Su preventivo

CAMBIO POTENZIALITÀ Su preventivo

Tutti i corrispettivi sono indicati IVA esclusa

In caso di spostamento del gruppo di Misura gas, ll distributore, per la riattivazione del 
contatore spostato, applicherà un importo di 30,00 € in caso di classe contatore inferiore 
o uguale a G6 o di 45,00 € in caso di classe contatore superiore a G6. Edison Energia ad-
debiterà inoltre 23,00 € a copertura dei costi amministrativi. Inoltre, secondo la delibera 
40/2014/R/gas e s.m.i., la documentazione che le invieremo a valle dell’esecuzione dello 
spostamento del contatore, sarà sottoposta ad accertamento dall’Azienda distributrice che 
le potrà addebitare in funzione della potenzialità massima, espressa in kW (Q), del suo im-
pianto di utenza i seguenti importi:

Q ≤ 35 kW   € 47,00

35 kW ≤ Q ≤ 350 kW   € 60,00

Q > 350 kW   € 70,00

Nome e Cognome (clienti domestici)* / Ragione Sociale (clienti non domestici)*

Indirizzo E-Mail

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

Codice POD/PDR*

Numero Telefonico Referente*

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

Codice cliente*


