
 

   
 

 

Nuovi contatori gas a Boffalora Sopra Ticino 

AEMME Linea Distribuzione srl: «Sostituzioni gratuite: diffidare da chi chiede denaro» 

Al via a Boffalora Sopra Ticino nel mese di dicembre la sostituzione di tutti i vecchi contatori: al loro posto 

arriveranno quelli di ultima generazione. Attenzione alle truffe: diffidare da chi chiede denaro agli utenti. 

 

Al via a Boffalora Sopra Ticino  la sostituzione di tutti i vecchi contatori: al loro posto arriveranno quelli di 

ultima generazione, dotati di funzioni come la telelettura e la telegestione. Partito in questi giorni, 

l’intervento di rinnovo porta la firma di Aemme Linea Distribuzione, che con tale attività va ad ottemperare 

a quanto contenuto nella   delibera di ARERA. Saranno oggetto di sostituzione 1.400 contatori e l’attività 

sarà effettuata dalla società AGF Group, azienda che si è aggiudicata l’appalto dei lavori e che, per conto 

di Aemme Linea Distribuzione, sta contattando i cittadini, per fissare un appuntamento finalizzato, 

appunto, alla sostituzione. 

Giova precisare che i  costi dell’operazione sono totalmente a carico di Aemme Linea distribuzione srl, 

societàdel Gruppo AMGA: «Nessun contributo economico è dovuto, da parte dei cittadini. Andrà, 

pertanto, riconosciuta come totalmente estranea all’operazione di ALD la persona che si dovesse 

presentare alla porta degli utenti chiedendo soldi, oppure di visionare l’ultima bolletta, piuttosto che di 

accedere ai vari locali dell’abitazione per rilevare la presenza di eventuali fughe di gas». 

Per qualsiasi dubbio, è comunque possibile contattare l’azienda al telefono al numero0331.884801 

Distribuzione Gas o la Ditta AGF Group al numero :02.9693094in questo modo i tentativi di truffa 

potranno essere scongiurati. «Sostituire i vecchi contatori è importante non solo per adeguarsi alla 

normativa di ARERA, ma anche perché i nuovi sistemi di smart metering presentano numerosi vantaggi, fra i 

quali la riduzione dei costi legati alle letture (possono infatti essere letti a distanza e in modo automatico) e 

una migliore individuazione delle perdite tecniche e commerciali». 


