
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGOLAMENTO CAMPAGNA PROMOZIONALE  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Il presente documento esplicita le condizioni di applicazione della campagna promozionale finalizzata a 

incrementare il numero di pdr attivi. 

La campagna si articola in due offerte promozionali denominate: 

1. Promo attivazione facile; 

2. Promo allaccio facile. 

 

PROMO ATTIVAZIONE FACILE 

 

Art. 1. Finalità 

La finalità della Promo Attivazione Facile è quella di incentivare l’attivazione di un contratto di fornitura di gas 

naturale per punti di riconsegna (PdR) esistenti e mai contrattualizzati in passato. 

 

Art. 2 Oggetto della promozione 

Ai Clienti finali aderenti, AP Reti Gas applicherà lo sconto del 100% sulle voci di contributo di attivazione (€ 

0, al posto di € 30) ed accertamento documentale (€ 0, al posto di € 47). 

 

Art. 3. Ambito di applicazione della promozione 

La promozione si rivolge ai Clienti finali, con utenze di tipo domestico, presenti su tutto il territorio gestito da 

AP Reti Gas, con allacciamento alla rete già realizzato (quindi su PdR esistenti), ma mai contrattualizzati, 

dunque senza una precedente attivazione della/e fornitura/e. 

La stessa viene riconosciuta per il tramite di qualunque società di vendita, operante negli impianti di AP Reti 

Gas, con cui il singolo Cliente ritenga di addivenire alla stipula del contratto di fornitura di gas. 

 

Art. 4. Condizioni per la fruizione della promozione 

Presenza di uno o più allacciamenti, dunque di uno o più PdR, realizzati prima del 1° gennaio 2017, con 

misuratori (già installati o da installarsi) di tipo G4 e G6, mai, in precedenza, attivati. 

 

Art. 5. Tempistiche della promozione 

Promo Attivazione Facile è applicabile a tutte le richieste di attivazione che abbiamo a pervenire ad AP Reti 

Gas, dalla società di vendita con cui ogni Cliente interessato abbia a sottoscrivere il contratto di fornitura, a 

far data dal 01/08/2020 e fino al 31/07/2021. 

 

  



 

 

PROMO ALLACCIO FACILE CLIENTI DOMESTICI 
 

Art. 1. Finalità 

La finalità della Promo Allaccio Facile è quella di incrementare il numero dei Clienti finali, quindi le utenze 

fornite, promuovendo la realizzazione di nuovi punti di riconsegna (PdR).  

 

Art. 2. Oggetto della promozione 

Ai richiedenti di un nuovo allacciamento (PdR) domestico ed alle condizioni che seguono, AP Reti gas 

richiederà, in sostituzione dell’effettivo ordinario costo, un contributo d’allacciamento simbolico pari a 100 

euro per pdr. 

Art. 3. Ambito di applicazione della promozione 

La promozione si rivolge ai richiedenti un nuovo allacciamento (interrato e/o aereo) per utenze domestiche 

(misuratori di tipo G4 o G6), nei Comuni delle province di Treviso, Belluno, Vicenza, Venezia, Padova e 

Rovigo gestiti da AP Reti Gas, sia in occasione delle estensioni rete sia in aree già metanizzate (utenze 

quindi attualmente alimentate da altre forme di combustibile). 

La promozione (quindi il relativo importo unitario di € 100) sarà applicata fino ad allacciamenti della 

lunghezza di 20 m dalla condotta principale, mentre l’eventuale eccedenza sarà determinata in applicazione 

dei prezziari vigenti. 

Restano in esclusivo capo dei richiedenti gli ulteriori oneri conseguenti all’allacciamento (es. realizzazione 

dell’impianto interno e del vano di alloggiamento del misuratore) ed alla richiesta di attivazione (es. 

adempimenti ex Delibera ARERA n. 40/2014).  

 

Art. 4. Condizioni per il mantenimento della promozione 

La promozione, salvo quanto detto al precedente art. 3, sarà mantenuta a condizione che il Cliente finale 

aderente attivi la fornitura entro 12 mesi dalla realizzazione dell’allacciamento (e del conseguente PdR), per 

il tramite di una società di vendita, operante negli impianti gestiti da AP Reti Gas, con la quale il Cliente finale 

decida di stipulare il contratto di fornitura. 

In assenza dell’attivazione nel termine di 12 mesi, AP Reti Gas sarà legittimata ad addebitare al Cliente 

finale la differenza tra il contributo preventivato in promo e l’importo totale dell’opera. 

 

Art. 5. Tempistiche della promozione 

Promo Allaccio Facile è applicabile a tutte le richieste di nuovo allacciamento che avranno a pervenire ad AP 

Reti Gas, sia direttamente che per il tramite della società di vendita, a far data dal 01/08/2020, fino al 

31/07/2021. 

 

Art. 6 Adesione alla promozione 

L’adesione alla promozione è facoltativa. A fronte delle richieste pervenute, AP Reti Gas, accertata 

l’inclusione nell’ambito di applicazione della promozione, provvederà a redigere ed a trasmettere il 

conseguente preventivo. Lo stesso riporterà anche il costo ordinario (rispetto al quale non si pone alcun 

vincolo temporale all’attivazione), dando conferma della fruibilità della promozione. 

Per aderire alla promozione il richiedente, salva l’ulteriore documentazione eventualmente richiesta, entro il 

termine di efficacia del preventivo, dovrà: 

• sottoscrivere e trasmettere, un formale impegno all’attivazione di un contratto di fornitura entro 12 mesi 

dalla realizzazione dell’allacciamento (pena la corresponsione della differenza tra il contributo 

allacciamento standard e il contributo previsto dalla promozione); 

• provvedere al pagamento del contributo ridotto nelle modalità indicate nel preventivo. 



 

 

PROMO ALLACCIO FACILE CLIENTI NON DOMESTICI 

 

Art. 1. Finalità 

La finalità della Promo Allaccio Facile è quella di incrementare il numero dei Clienti finali, quindi le utenze 

fornite, promuovendo la realizzazione di nuovi punti di riconsegna (PdR).  

 

Art. 2. Oggetto della promozione 

Ai richiedenti di un nuovo allacciamento (PdR) NON domestico ed alle condizioni che seguono, AP Reti gas 

richiederà, in sostituzione dell’effettivo ordinario costo, un contributo d’allacciamento ridotto del 50%. 

 

Art. 3. Ambito di applicazione della promozione 

La promozione si rivolge ai richiedenti un nuovo allacciamento (interrato e/o aereo) per utenze non 

domestiche (misuratori da G10 a G100), site in tutti i Comuni gestiti da AP Reti Gas (per i quali non siano 

vigenti peculiari condizioni di allacciamento previsti dalla regolazione concessoria), sia in occasione delle 

estensioni rete, sia in aree già metanizzate (utenze quindi attualmente alimentate da altri combustibili). 

La promozione sarà applicata per allacciamenti della lunghezza massima di 20 m dalla condotta principale, 

mentre l’eventuale eccedenza sarà determinata in applicazione dei prezziari vigenti. 

La promozione comprende anche la realizzazione di modeste estensioni della rete di distribuzione 

eventualmente necessarie per la realizzazione dell’allacciamento. In particolare, il relativo contributo non 

sarà richiesto sino ad un’estensione della nuova rete sino a 40 metri. 

Restano in esclusivo capo dei richiedenti gli ulteriori oneri conseguenti all’allacciamento (es. realizzazione 

dell’impianto interno e del vano di alloggiamento del misuratore) ed alla successiva richiesta di attivazione 

(es. adempimenti ex Delibera ARERA n. 40/2014).  

 

Art. 4. Condizioni per il mantenimento della promozione 

La promozione, salvo quanto detto al precedente art. 3, sarà accordata a condizione che il Cliente finale 

aderente si impegni (e poi provveda) ad attivare la fornitura entro 12 mesi dalla realizzazione 

dell’allacciamento (e del conseguente PdR), per il tramite di una società di vendita, operante negli impianti 

gestiti da AP Reti Gas, con la quale il Cliente finale stipuli il contratto di fornitura. 

In assenza dell’attivazione nel termine di 12 mesi, AP Reti Gas sarà legittimata ad addebitare al Cliente 

finale la differenza tra il costo effettivo preventivato dell’allacciamento (e dell’eventuale connessa estensione 

rete) e l’importo effettivamente corrisposto.  

 

Art. 5. Tempistiche della promozione 

Promo Allaccio Facile è applicabile a tutte le richieste di nuovo allacciamento che avranno a pervenire ad AP 

Reti Gas, sia direttamente che per il tramite della società di vendita, a far data dal 01/08/2020, fino al 

31/07/2021. 

 

Art. 6 Adesione alla promozione 

L’adesione alla promozione è facoltativa. 

A fronte delle richieste pervenute, AP Reti Gas, accertata l’inclusione nell’ambito di applicazione della 

promozione, provvederà a redigere ed a trasmettere il conseguente preventivo. Lo stesso riporterà il costo 

ordinario (rispetto al quale non si pone alcun vincolo temporale all’attivazione), dando conferma della 

fruibilità della promozione. 



 

 

Per aderire alla promozione il richiedente, salva l’ulteriore documentazione eventualmente richiesta, entro il 

termine di efficacia del preventivo, dovrà: 

• sottoscrivere e trasmettere, un formale impegno all’attivazione di un contratto di fornitura entro 12 mesi 

dalla realizzazione dell’allacciamento (pena la corresponsione della differenza tra il contributo 

allacciamento preventivato e il contributo pagato in ragione dell’adesione alla promozione); 

• provvedere al pagamento del contributo ridotto nelle modalità indicate nel preventivo.  

 

 

*** 

 

Per quanto concerne i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori, nonché gli ulteriori oneri in capo 

al richiedente, resta impregiudicato e si rimanda a quanto indicato nelle “Linee guida per la 

realizzazione degli allacciamenti”, pubblicate nella sezione “Allacciarsi alla Rete” del Sito internet 

di AP Reti Gas. 
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