
PROCEDURA 
AUTOLETTURA GAS



La quasi totalità dei clienti gas può effettuare la comunicazione dell’autolettura.

Per capire se è attiva questa possibilità, il cliente può 
vedere quanto è indicato nel box autolettura riportato 
in fattura sotto la griglia delle letture.

In base alla quantità di gas naturale consumato il distributore di zona effettua  
un determinato numero di letture all’anno.
In assenza del contatore elettronico già telegestito, per utenze con consumi medi 
(attività di piccole dimensioni, negozi, ristoranti,…) le letture vengono rilevate  
al massimo 3 volte all’anno dalla società di distribuzione.
Per utenze con consumi molto elevati (come alberghi, industrie, ospedali,…) accanto 
al contatore viene installato anche il convertitore (o correttore volumetrico) che 
ha lo scopo di convertire in automatico i metri cubi (mc) in Standard metri cubi 
(Smc) calcolando nell’immediato la temperatura le la pressione del gas fornito.  
La rilevazione da comunicare è quella del correttore.
I punti di fornitura con la presenza del correttore sono soggetti alla telegestione  
e quindi c’è una comunicazione mensile dei consumi.

CHI PUÒ FARE L’AUTOLETTURA?

L’autolettura può essere comunicata sempre: è importante che il cliente lasci una sola lettura 
al mese solare. A seconda della tipologia di contatore, in fattura può essere riportata una 
finestra temporale nella quale è indicato comunicare la lettura al fine di avere la fatturazione 
con i consumi certi. 
Per i punti che non sono telegestiti, il periodo è indicato in fattura. Solitamente  
è una finestra di 15 giorni posto alla fine del periodo di fatturazione (bimestrale).  
È consigliato, per evitare stime e acconti, utilizzare questo periodo.

QUANDO SI PUÒ FARE?

AUTOLETTURA
Gentile Cliente tra una lettura e l’altra del suo contatore, le inviamo le bollette calcolate in base alla media dei consumi registrati sul suo impianto, nello 
stesso periodo dell’anno precedente, o tra letture certe più recenti.
Con il suo codice di accesso 0123456789 può comunicarci l’autolettura ogni mese al numero verde 800.22.41.02
Per pagare nella prossima fattura solo quanto ha realmente consumato le consigliamo di rilevare e comunicarci un’autolettura tra il 16/03/2020 e il 
31/03/2020 e in questo modo verranno eliminati gli acconti nella sua prossima bolletta
In mancanza di una autolettura le fattureremo come se il contatore segnasse 1234.
Attenzione il codice di accesso viene riportato in ogni fattura e può cambiare al variare delle condizioni contrattuali.

AUTOLETTURA

Qualora non venisse riportato il periodo di autolettura, di solito per quelle utenze che hanno 
le letture rilevate mensilmente dal distributore, è consigliato effettuare la comunicazione 
dei consumi a ridosso della fine del mese.

AUTOLETTURA
Gentile Cliente 
per il punto di fornitura, e le sue caratteristiche di consumo, è prevista la lettura mensile, tuttavia, con il suo codice di accesso 0123456789 può
comunicarci, se desidera avvalersi di questa possibilità, l’autolettura ogni mese al numero verde 800.22.41.02
Attenzione il codice di accesso viene riportato in ogni fattura e può cambiare al variare delle condizioni contrattuali.



COME LEGGERE IL CONTATORE

MECCANICI

TELEGESTITI

CON CONVERTITORE O CORRETTORE VOLUMETRICO

Per le indicazioni su come consultare il contatore potete leggere la guida: 
dolomitienergia.it/wr-resource/upload/ent3/1/leggereicontatori_gas2016.pdf.

I modelli utilizzati, anche dallo stesso distributore, possono essere diversi. 
Alcuni modelli utilizzati possono essere consultati qui: 
novareti.eu/content/il-contatore-elettronico-gas-naturale.  
Qualora non fosse presente il modello utilizzato, vi invitiamo a contattare la società  
di distribuzione di zona riportata anche in fattura.

Viene montato per utenze con consumi molto elevati (alberghi, industrie, ospedali,…) e 
sono utenze telegestite che trasmettono la lettura e che permettono il calcolo mensile. Per 
sapere come leggere il correttore e per i manuali d’uso, vi invitiamo a contattare la società 
di distribuzione di zona riportata anche in fattura.

COME COMUNICARE L’AUTOLETTURA

Una volta effettuato l’accesso allo sportello on line per comunicare la lettura si clicca  
Accedi alle tue forniture

SPORTELLO ONLINE



Si clicca sull’icona Contratti, consumi e letture

Si apre la schermata delle forniture con un pulsante Comunica autolettura

A questo punto si può inserire l’autolettura nel campo Nuova lettura e cliccare 
il tasto Salva



Le credenziali dello sportello valgono anche per 
l’app. Con l’applicazione è possibile comunicare 
l’autolettura anche se non si è registrati, 
semplicemente con il codice autolettura (che 
corrisponde al codice d’accesso presente nel box 
autolettura della bolletta) e i metri cubi riportati 
sull’apparecchiatura. 

Fondamentale è ricordare in questo caso che ogni 
fattura riporta il codice d’accesso e che questo 
può cambiare qualora variassero le condizioni 
contrattuali.* 

Per informazioni sull’applicazione e dove scaricarla 
consultare la pagina:
dolomitienergia.it/content/dolomiti-app

al quale risponderà una voce automatica che inviterà il cliente ad inserire il codice d’accesso 
presente in fattura e la rilevazione attraverso la tastiera numerica del telefono. Fondamentale 
è ricordare in questo caso che ogni fattura riporta il codice d’accesso e che questo può 
cambiare qualora variassero le condizioni contrattuali.*

per parlare direttamente con un operatore che potrà inserire la rilevazione fornendo il conto 
contrattuale o la partita IVA, il codice PDR presente in fattura e la lettura dell’apparecchiatura

NUMERO VERDE 800 22 41 02

NUMERO VERDE 800 364 364 

Gentile Cliente 
per il punto di fornitura, e le sue caratteristiche di consumo, è prevista la lettura mensile, tuttavia, con il suo codice di accesso 0123456789 può
comunicarci, se desidera avvalersi di questa possibilità, l’autolettura ogni mese al numero verde 800.22.41.02
Attenzione il codice di accesso viene riportato in ogni fattura e può cambiare al variare delle condizioni contrattuali.

*
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