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NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE 

 
Dal 1 gennaio 2003 tutti i clienti del servizio gas sono liberi di scegliere la società dì vendita di gas naturale e il Contratto di fornitura che meglio 

risponde alle proprie esigenze. 

Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l'offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, 

attendibili e confrontabili, l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a 

tutte le società di vendita di gas naturale precise regole di comportamento. 

 

• Trasparenza delle proposte contrattuali 

Chiunque entri in contatto con un cliente per proporgli un nuovo Contratto deve sempre: identificarsi, specificare la società di vendita per cui opera e 

fornire i recapiti attraverso i quali può essere contattata; fornire al cliente informazioni dettagliate sul Contratto proposto; offrire sempre al cliente la 

possibilità di sottoscrivere un Contratto alle condizioni e al prezzo di riferimento stabilito dall'Autorità per l'Energia elettrica il Gas ed il Sistema Idrico; 

specificare i tempi necessari e gli eventuali costi da sostenere per l'avvio del servizio; indicare le condizioni che limitano la possibilità di aderire alle 

Condizioni economiche richieste. Se il cliente viene contattato per telefono, il venditore deve indicare come ottenere le informazioni in forma scritta. 

• Contratto 

Il Contratto deve indicare l'identità e l'indirizzo dell'Impresa di vendita e deve contenere almeno le seguenti clausole: tutte le prestazioni che saranno 

fornite al cliente; la data di avvio del servizio e la durata del Contratto; il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo; le eventuali 

garanzie che il cliente deve fornire alla società di vendita per ottenere il servizio (ad esempio un deposito cauzionale); tutti gli oneri e le spese a 

carico del cliente; come e quando saranno misurati i consumi; quando saranno emesse le bollette, quando e in che modo il cliente dovrà pagarle; le 

conseguenze per il cliente che non paga le bollette entro la scadenza prestabilita; i casi in cui la società dì vendita deve versare al cliente un 

indennizzo automatico; come fare per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con la società di vendita. 

• Documentazione e diritto di ripensamento 

Qualora il Contratto sia stato concluso da un Cliente domestico in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o attraverso forme di 

comunicazione a distanza, ad esempio per telefono o via web, il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento entro 14 (quattordici) giorni 

decorrenti dalla data della conclusione del Contratto inviando al Fornitore il modulo di ripensamento allegato al Contratto ovvero tramite altra 

comunicazione scritta. 

• Riepilogo 

Prima di aderire ad un nuovo Contratto di fornitura di gas naturale, verifichi quindi che chi le ha proposto il Contratto: abbia indicato il nome e un 

recapito di un riferente; abbia offerto la possibilità di stipulare un Contratto alle condizioni di riferimento definite dall'Autorità per l'Energia Elettrica il 

Gas ed il Sistema Idrico; abbia fornito informazioni chiare sul prezzo del Servizio e le sue possibili variazioni nel tempo, le altre spese a carico del 

cliente previste dal Contratto, la durata del Contratto, come e quando saranno misurati i consumi, con quali scadenze dovrà essere pagato il servizio 

e i tempi per l'avvio del servizio; abbia consegnato una copia scritta del Contratto; abbia previsto nel Contratto tutte le clausole fondamentali indicate 

dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico e riassunte alla sezione "contratto" della presente nota informativa. 

 

 

INDENNIZZI AUTOMATICI 

(Delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico n. ARG/com 104/10 e ss.mm.ii e ARG/com 164/08 e ss.mm.ii) 

 

Qualora, durante l'esecuzione del Contratto, Autogas Centro non dovesse rispettare gli standard di qualità commerciale di cui alla Deliberazione 

AEEG ARG/com 164/08 (Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale), come 

successivamente modificata ed integrata, la stessa Autogas Centro corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico base pari a Euro 20 (venti). 

In particolare, l'indennizzo automatico di cui sopra, sarà dovuto, in caso di mancato rispetto dei seguenti standard (a) rettifica di doppia fatturazione 

entro 20 (venti) giorni solari dal ricevimento da parte di Autogas Centro della richiesta scritta da parte del Cliente di rimborso della somma non 

dovuta, (b) rettifica di fatturazione entro 90 (novanta) giorni solari dal ricevimento, da parte di Autogas Centro, della richiesta scritta di rettifica di 

fatturazione del Cliente e (c) risposta motivata ad un reclamo scritto, entro 40 (quaranta) giorni solari dal ricevimento da parte di Autogas Centro del 

reclamo scritto inviato dal Cliente. 

L'indennizzo è crescente in relazione al ritardo da parte di Autogas Centro nell'esecuzione della prestazione; in particolare: qualora l'esecuzione 

della prestazione da parte di Autogas Centro avvenga entro un tempo doppio rispetto a quello previsto dallo standard, sarà corrisposto l'indennizzo 

base; qualora l'esecuzione della prestazione da parte di Autogas Centro avvenga oltre un tempo doppio rispetto a quello previsto dallo standard, ma 

comunque entro un tempo triplo rispetto allo stesso, sarà corrisposto un indennizzo pari a Euro 40 (quaranta); qualora l'esecuzione della prestazione 

da parte di Autogas Centro avvenga oltre un tempo triplo rispetto a quello previsto dallo standard, sarà corrisposto un indennizzo pari a Euro 60 

(sessanta). 

L'indennizzo automatico sarà corrisposto al Cliente nella prima fattura utile, e comunque, entro 8 (otto) mesi dal ricevimento da parte di Autogas 

Centro del reclamo scritto o della richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione da parte del Cliente. 
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Il Cliente, qualora abbia stipulato un Contratto a condizioni diverse da quelle previste dall'AEEG, avrà diritto a ricevere un indennizzo automatico 

anche nelle ipotesi previste dal Titolo V della Deliberazione AEEG ARG/com 104/10, come successivamente modificata ed integrata. 

In particolare riceverà un indennizzo pari a Euro 30 (trenta) nel caso di (i) mancata comunicazione al Cliente, in forma scritta ed entro 3 mesi, di 

eventuali variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, e (ii) trasmissione della comunicazione di cui al punto (i) all'interno di documenti di 

fatturazione, salvo il caso in cui la variazione unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in Contratto. Il 

cliente riceverà un indennizzo pari a Euro 20 (venti) nel caso di mancato rispetto di quanto previsto nelle Condizioni Generali di Contratto in tema di 

periodicità di emissione delle fatture. 

 

 

INFORMATIVA SULL'ASSICURAZIONE DEI CLIENTI FINALI CIVILI DEL GAS DISTRIBUITO 

A MEZZO DEI GASDOTTI LOCALI 

(Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico n. 191/2013/R/gas) 

 

Ai sensi della Deliberazione AEEG n. 191/2013/R/gas, è automaticamente attiva, a favore del Cliente, una polizza assicurativa stipulata da parte del 

Comitato lialiano Gas con INA Assitalia, a copertura (i) degli infortuni subiti dai clienti finali civili del servizio gas, nonché dai loro famigliari conviventi 

e dai dipendenti, (ii) degli incendi e (iii) della responsabilità civile, derivanti dall'uso del gas naturale fornito ai clienti finali civili tramite un impianto di 

distribuzione a valle del Punto di Riconsegna. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi (i) i clienti finali di 

gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici e dai soggetti che svolgono attività di servizio pubblico, caratterizzati da un 

consumo annuo superiore a 200.000 smc (ii) i consumatori di gas metano per autotrazione. In caso di sinistro, dovrà essere compilato il modulo di 

denuncia reperibile nel sito internet www.cig.it ovvero richiedibile al numero verde 800166654. 

 

 

INFORMATIVA SUL BONUS GAS 

(Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico n. 402/2013/R/com) 

Dal 15 dicembre 2009 è attivo il cosiddetto "bonus sociale gas" 

(Ovvero il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale) 

 

Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di gas naturale, è uno strumento introdotto dal decreto legge 

185/08, convertito con la Legge 2/2009, che ha l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio 

sulla spesa annua per il gas. 

Il bonus può essere richiesto da tutti i clienti domestici che utilizzano gas naturale con un Contratto di fornitura diretto o con un impianto 

condominiale se in presenza di un indicatore ISEE (i) non superiore a 7.500 euro; (ii) non superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose con più 

di 3 figli a carico. 

A tutti i clienti che ne hanno diritto e che hanno sottoscritto direttamente un Contratto di fornitura gas, il bonus verrà corrisposto direttamente in 

bolletta: è riconosciuto come una deduzione della bolletta gas. Ai clienti che usufruiscono di impianti di riscaldamento centralizzato e non hanno, per 

il riscaldamento, un contratto diretto verrà inviata una comunicazione che li invita ad andare a ritirare il bonus presso gli sportelli delle Poste Italiane 

utilizzando lo strumento del bonifico domiciliato. L'ammontare della compensazione della spesa è differenziato per zone climatiche di residenza, per 

tipologia di uso del gas naturale e parametrato al numero dei componenti della famiglia. La compensazione è valida dodici mesi rinnovabili con 

apposita richiesta. 

Il bonus vale esclusivamente per le forniture di gas metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL). 

Per fare domanda occorre compilare gli appositi moduli e consegnarli al proprio Comune di residenza o presso altro istituto eventualmente designato 

dallo stesso Comune (ad esempio i Centri di Assistenza Fiscale CAF). l moduli sono reperibili sia presso i Comuni, sia sui siti internet dell'Autorità 

per l'energia sia sul sito Anci (www.bonusenergia.anci.it). 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare anche il sito del Ministero dello Sviluppo Economico www.sviluppoeconomico.gov.it o chiamare il 

numero verde 800.166.654. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo_Autogas_Centro.jpg


  
 

AUTOGAS CENTRO SRL 

Capitale sociale € 2.000.000 i.v. - P.IVA 00408840486 - C.F. e N. Iscrizione Registro Imprese di Firenze 00408840486 - R.E.A. n. 137748 C.C.I.A.A. Firenze 

Società del Gruppo Autogas Nord soggetta all’attività di direzione e coordinamento di QUIRIS S.A.P.A. - Via D’Annunzio 2/75 - Genova  
 

 

Sede legale e uffici: 

Via dei Bassi, 20-22 

50013 S. Donnino - Campi Bisenzio (FI) 

Tel. 055.87.39.441 r.a. 

Fax 055.87.39.751 

autogas.fi@autogasnord.it 

autogascentro@pec.it 

www.autogasnord.it 

Filiale: 

Loc. Ramacciaie di Fiamenga 

Via Bevagna, 62 

06034 Foligno (PG) 

Tel. 0742/22302 

Fax 0742/318774 

autogas.pg@autogasnord.it 

www.autogasnord.it 

Filiale: 

Via A. Regolo - Loc. Cuccurano 

61032 Fano (PU) 

Tel. 0721.85.09.33 

Fax 0721.85.08.73 

autogas.pu@autogasnord.it 

autogas.pu@pec.it 

www.autogasnord.it 

Filiale: 

V.le Unità d’Italia, 615 

66013 Chieti Scalo (CH) 

Tel. e Fax 0871.56.25.37 

autogas.ch@autogasnord.it 

www.autogasnord.it 

Filiale: 

Via Roio snc 

04013 Sermoneta (LT) 

Tel. 0773.31.98.53 

Fax 0773.31.91.08 

autogas.lt@autogasnord.it 

autogas.lt@pec.it 

www.autogasnord.it 
 

 

ASSICURAZIONE DEI CLIENTI FINALI 

 

I Clienti finali civili gas (Del. 191/2013/R/gas e s.m.i.) che utilizzano il gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di 

trasporto per alimentare un impianto di utenza sono garantiti da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG) contro gli 

infortuni (anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti) gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall’uso del gas fornito tramite un 

impianto di distribuzione, a valle del punto di consegna. Sono esclusi da tale copertura: 

a) i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici e dai soggetti che svolgono attività di servizio pubblico, 

caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard; 

b) i consumatori di gas metano per autotrazione. 

Per ulteriori dettagli circa la copertura assicurativa e la modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro da inoltrare direttamente al 

Comitato Italiano Gas (CIG) si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate sul 

sito internet www.autorita.energia.it. 

Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro sono disponibili presso le sedi di Autogas e sul sito internet 

www.autogasnord.it. 
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