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Gentile Cliente, 

 

il modulo di Reclamo da Lei predisposto è finalizzato a comprendere meglio le sue esigenze così da consentirci di rendere il nostro servizio più soddisfacente e vicino ai suoi bisogni. 
 
 

Modalità di inoltro 
   

Il modulo di Reclamo può essere inoltrato in forma scritta a Autogas Nord Veneto Emiliana Srl inviandolo ai contatti riportati di seguito 
 
 

Modalità di gestione 
 

In conformità a quanto stabilito dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ai sensi della del. ARG/com 164/08 e s.m.i., si impegna a fornire una risposta motivata al suo reclamo 
entro 40 giorni solari e a risolvere l'irregolarità rilevata. Il reclamo da lei inviato sarà gestito dal personale specializzato che, nel caso di informazioni riguardanti anche dati 
tecnici, provvederà ad inoltrare la richiesta al distributore locale competente per la sua zona di riferimento al fine di ottenere una risposta esaustiva.  
 
 

Contatti 

 

Autogas Nord Veneto Emiliana Srl 

Via Tantole, 36 – Fr. Canicossa 

46010 Marcaria (MN)   

Pec: metano.anve@pec.it    
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