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AWISO INTERVENTISOSTITUZIONE
CONTATORIE-DISTRIBUZIONE

Si informa la cittadinanza che E-Distribuzione
ha avviato l'installazione massiva dei contatori
elettronici di seconda generazione: c.d."Open
Meter". La sostituzione interesserà l'intero
territorio del comune di Buscemi a partire.dal 1
luglio 2019..
Di seguito, alcune informazioni utili per il
cittadino:

- il personale impegnato nell'operazionesarà
riconoscibile attraverso un tesserino
identificativo (ad ulteriore tutela della Clientela,
l'identità dell'operatorepotrà anche essere
accertata chiedendo all'operatoremedesimo di
generareun codice PIN che, chiamando il
numero verde 803 500 - selezionare tasto 4-
oppure utilizzando il servizio dedicato su APP
o sul sito web di E-Distribuzione,consentirà di
acquisire i dati anagrafici dell'incaricato alla
sostituzione)

- per l'installazione del nuovo contatore
elettronico non sarà dovuto alcun compenso
agli operatori che effettueranno l'attività di
sostituzione

- durante tale operazione,non saranno richiesti
né documenti né eventuali bollette precedenti

- nei 5 giorni precedenti alla sostituzione del
contatore, sarà affisso all'ingresso
dell'immobile interessato un avviso riportante
la data e la fascia oraria in cui verrà effettuato
l'intervento

- durante l'intervento vi sarà una breve
interruzione dell'energia elettrica, finalizzata
alla sola sostituzione del misuratore.

Perulteriori chiarimenti inerenti alle
funzionalità del nuovo contatore e al suo piano
di sostituzione, il cliente può contattare il
Numero Verde800.085.577.

Il Sindaco
Rossella La Pira
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IOPENMETER
NUOVO CONTATORE
ELETTRONICO 2.0

ìnstallanone del contatore di E-DislIibuzione
tramite ìmprllSJaffidataria
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Impresl affldalaria: Nome Società
Impresa _trice: Nome Società
Operatore Impresa esecutrice:Nome Cognome
luogo e data di nascita dell'Operatore: Luogo 00lOlOOOO
lettera dlatt8$l8ZIonen'; GM21S26

L'Impresa L'operatore
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G-distribuzione

AV'VISO
SOSTITUZIONE
CONTATORE
t;.Dt&triblaimae sta soatituenclo~mclienti conneW alle proprie reti,
1·IJttUl!lecGmtore e1etimnrm·con un ·altro: di :rU.Lavagenerazione. che
l'lssicum maggì:ori'fumionalhà f:-vnntrJggt

La scst'i1t.rrione del ccnretore è compleiBm<&nre.,graruìra!i.
Ildient-eonon e.tenuto II preeeraiare ..,lIe,QPefaZ"lrHCli di 'go~tituzjone, ud
eccezione d.ai'cssl in cui 1118Ul!prftliall2B: O: quello: di Un-SUe fucarlcato
rlsuftì ind~penoobile per reeceese .nl-ronurloffl:.

In·~uWicas:i di oo'lrtiitrÈbne ,sarà reso dispcn ib11e, pre\tla: registl,azion::!i
.tlU'tilTe3risewi!'ta, 5W sito lnte:nlt!'t lHfi~tllbwiontt.jt. 11doct.tmerfID ·di
ro5iitu.ljon~ del mlsur4u:H8',

Non s:arndovuto -sfc.<Jncompensl}.81 personale impeQflato
-n-elropermrinoeme- &ara riconolKibiJe .ettreverec un teseennc
idf.loiffir.ativo- d-eU"impresa ì'nc&rica:ta ..,gìit 5Elanalata all'autorItà à~
pubbllca 6icure12a ìccele,

Durame l'InìerVer:ltosarà necessaria -lU'IB hre.vissìn~8mtesruzione
'dell"en~rgìll etertrìce, finalizzata aUa5"ola~ostitutioll~del mèsuretere,
per la quale E..iOistribm1o.ne S'i scusa: antid:patamer.ite,

A correda del nuove contatore elettronico serà reso diB-ponlhHe un
oouscclc in_formativome ne nlustra principafi f-unzlooalìti e '"antaggi~

La sostituzione d'è! contatore per cuesro ed)ticlo è 'fissata per il giorno:

______ dalleOr<! alle ore _

Per maggiori informalìoni $ara passibil~ COI'l9.rltareJl sito internet
'"e-dfu1n'buzio:n~-.itnpp-ure tet-efon6t"e 01Numero- Vmne flOOJ13SJi77v
E,Otstrib~lliooeringrazia per la OtHltil'i7.,1;o:J:laool1lzì(lne- ..

e-distribuzione

AVVISO MANCATA
SOSTITUZIONE
CONTATORE
Gentile Cllenls.
CD_me-comuntcata.T ogOI era. _prevb"1a lI! sostltul)one dei
suo contatore... Purtroppo, v1sta la sua e:sse-oza~non è fitato
posslb'lle svolgere qoosta operaztane.
la p-r-ag:tll'l1modi COT1CfJrdaraun nUOVl:;appuntamento. chiamando
un nostro Incaricato, e:ntro ~prossimi c'lnque glomt, ai seguenti
contaltl:

_________ dalle alle _
_________ dallf.! alls _

al seguente' indirizza dj posta elettron~tlf.

Non sarà dovufo alcun compenso: al personale lm_paQnato
neU'opersllnne rhe sarlJ rlconoficf:bHe attraverso un lesser.tno
fcteflrlficatJvu daU'impresa lnnarlcgta., {lUt ltegnalB:t:f alYautorltà
-dl pubbUca; sIcurezza locate.
Dutante l'1ntervento sara necessarm una bravlsstma- fnterrUZ10ne
deU'snsrgla eJenrfcit, finalizzata alla 15_olasolifitUl.tan-:e del
rn lsuratore._per la quale E-DlMbuzfone si scusa anHclpatamenta.,

E.·Dlstribuzlonenllgrtnl. perla genfi.lecoHaborazio"",

Data Tlmllro,~. _
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