
AP Reti Gas è un primario operatore nella distribuzione di gas naturale, 

con circa 6.700 Km di rete gestita e oltre 330.000 punti di riconsegna

distribuiti in 150 comuni del nord Italia.

Grazie all’esperienza maturata in oltre 45 anni, l’azienda garantisce un 

elevato livello di competenze nella progettazione, costruzione e gestione 

delle reti e degli impianti di distribuzione.

La costante attenzione al territorio e la collaborazione con le 

pubbliche amministrazioni nel rispondere alle esigenze della comunità, 

valori fondamentali nella strategia aziendale, hanno permesso ad AP Reti 

Gas di raggiungere elevati livelli di qualità, sicurezza e continuità del 

servizio offerto.

CONTATTACI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
NUMERO VERDE: 800 714071
MAIL: info@apretigas.it
WEB: www.apretigas.it

Gruppo

Gruppo
PROMO ATTIVAZIONE FACILE

PROMO ALLACCIO FACILE

A CASA E PER IL TUO BUSINESS
AP RETI GAS PORTA IL COMFORT,
LA SICUREZZA E IL RISPARMIO
DEL GAS NATURALE

SENZA PENSIERI E SENZA SPESE CON



Utenti domestici (contatori G4 e G6) 
Utenti non domestici (contatori da G10 a G100) 
Che richiedano nuovi allacciamenti sia per estensioni di rete sia in aree già 
metanizzate

UTENTI DOMESTICI  €100 TOTALE COSTI ALLACCIO
Per allacciamenti � no ad uno sviluppo massimo di 20 metri dalla condotta 
principale (l’eventuale eccedenza sarà determinata in applicazione dei 
prezziari vigenti)

UTENTI NON DOMESTICI  50% DI SCONTO
sul contributo di allacciamento

Per aderire all’offerta è necessario garantire formalmente l’attivazione della 
fornitura mediante la società di vendita scelta, entro 12 mesi dalla data di 
realizzazione del Punto di Riconsegna (PdR)

Offerta valida per tutte le richieste di nuovo allacciamento che perverranno ad 
AP Reti Gas Nord Est dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021

DEDICATA A:

OFFERTA:

CONDIZIONI:

VALIDITÀ:

PROMO ALLACCIO FACILE

Gruppo

Utenze domestiche (contatori G4 e G6) che richiedano l’attivazione della 
fornitura di gas naturale su Punti di Riconsegna (PdR) realizzati entro il 1° 
gennaio 2017 e mai oggetto di un contratto di fornitura.

Offerta valida per tutte le richieste di attivazione che perverranno 
ad AP Reti Gas, dalla Società di vendita con cui ogni cliente interessato 
sottoscriverà un contratto di fornitura dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2021.

PROMO ATTIVAZIONE FACILE

DEDICATA A:

0 € ANZICHÉ 30 €
Attivazione della fornitura per classi gruppi di misura � no a G6

0 € ANZICHÉ 47 €
Accertamento impianto utenza con portata termica � no a 35 Kw

OFFERTA:

L’offerta sarà applicata ai Punti di Riconsegna(PdR) non attivi realizzati entro il 
1° gennaio 2017.

CONDIZIONI:

VALIDITÀ:

Gruppo


