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Informazioni generali sulla conversione della fornitura 
 

Gentile cliente, 

la Rheinische NETZGesellschaft mbH gestisce la rete del gas nella regione del Reno. Con la presente, 
desideriamo informarLa in qualità di utente della rete sulla conversione della Sua fornitura di gas: in fu-
turo, invece del gas L, utilizzerà il gas H. Per legge, siamo obbligati a raccogliere i dati di tutti gli apparec-
chi a gas presenti nel Suo appartamento (ad es. riscaldatore o piano cottura). In questo modo, saremo in 
grado di adeguarli a livello tecnico e potranno essere utilizzati con il gas H. 
 
Che cosa comporta concretamente la conversione della fornitura di gas? 
A breve, Le invieremo un’ulteriore comunicazione con un codice identificativo personale (PIN) e un avviso 
per un sopralluogo da parte di ErdgasUmstellung. Verificheremo se i Suoi apparecchi possono essere 
adeguati alla nuova tipologia di gas. I nostri tecnici raccoglieranno i dati e scatteranno delle foto di tutti gli 
apparecchi a gas con tanto di targhetta. 

 
Il sopralluogo è obbligatorio ed è finalizzato alla raccolta dei dati relativi ai Suoi apparecchi a gas. 
Programmi con anticipo una data e si assicuri che i Suoi apparecchi siano in regola. Se necessa-
rio, faccia eseguire la manutenzione. Il nostro sopralluogo, infatti, non prevede alcun intervento 
aggiuntivo sugli apparecchi se non quello finalizzato alla conversione. 
 
L’adeguamento dei Suoi apparecchi a gas verrà effettuato in un momento successivo. Provvederemo a 
informarLa a tale scopo. Gli interventi dei tecnici per la rilevazione e l’adeguamento degli apparecchi 
saranno gratuiti. Deve semplicemente garantire l’accesso degli operatori di ErdgasUmstellung agli ap-
parecchi a gas. Per continuare a ricevere la fornitura di gas anche in futuro, abbiamo bisogno del Suo 
contributo. 
 
Se non è il proprietario degli apparecchi utilizzati, inoltri questa comunicazione al proprietario degli stessi. 
 
 
 
 

ErdgasUmstellung  
c/o Rheinische NETZGesellschaft mbH 
Parkgürtel 26, 50823 Köln 
Telefon 0800 4398 444 
Telefax 0221 4746-8888 
info@meine-erdgasumstellung.de 
www.meine-erdgasumstellung.de ErdgasUmstellung, Parkgürtel 26, 50823 Köln 

  

 
Sig. Rossi 
Via Verdi 2 
12345 Roma 
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Domande? 
Nel volantino in allegato oppure su www.meine-erdgasumstellung.de trova le risposte alle domande più 
frequenti. Inoltre, può contattarci telefonicamente al nostro numero verde gratuito 0800 4398 444 (orario: 
lun.-ven. 7-20 e sab. 8-16) oppure inviando un’e-mail a info@meine-erdgasumstellung.de. 
 
Detrazione di 100 euro in caso di sostituzione dell’apparecchio (art. 19a dell’EnWG, legge tedesca 
sul settore energetico). 
Installando un nuovo apparecchio che non ha bisogno di essere adeguato alla fornitura di gas H, ha 
diritto a un rimborso: in determinate circostanze, può richiedere un rimborso di 100 euro al Suo gestore di 
rete per ogni nuovo apparecchio installato. Ulteriori informazioni in merito e il modulo da compilare per la 
richiesta di rimborso sono disponibili su www.meine-erdgasumstellung.de. 
 
La ringraziamo per la collaborazione. 
 
 
Cordiali saluti  

 

 
 
 

Dr.-Ing. Ulrich Groß    Stephan Pütz 
Amministratore RNG    Project Manager ErdgasUmstellung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa sulla protezione dei dati: 
Il trattamento dei dati personali (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, dati relativi all’apparecchio a gas 
come produttore, tipo, numero di serie, valori di emissione, foto) è necessario ai fini della conversione del mercato e 
in ottemperanza a uno degli obblighi giuridici riconosciuti a Rheinische NETZGesellschaft mbH in base all’art. 19a 
dell’EnWG, legge tedesca sul settore energetico. La base giuridica del trattamento è l’art. 6 par. 1, lett. c del GDPR. Il 
consenso al trattamento dei dati personali, pertanto, è obbligatorio per legge. Per le finalità previste dalla conver-
sione, vengono trattati anche dati personali messi a disposizione da terzi (ufficio del catasto) ed è prevista anche la 
trasmissione a terzi (fornitori di servizi IT, fornitori di servizi di stampa, call center, anagrafe, fornitori di servizi per la 
raccolta, l’adeguamento e la garanzia di qualità). I terzi incaricati per nostro conto hanno l’obbligo di trattare i dati dei 
clienti con riservatezza e per le sole finalità previste, e non sono autorizzati a un’ulteriore trasmissione. Senza tali dati 
non siamo in grado di adeguare gli apparecchi a gas e di adempiere agli obblighi legali previsti. Ulteriori informazioni 
sulla protezione dei dati personali e sui diritti degli interessati sono disponibili nella nostra informativa sul trattamento 
dei dati personali. L’informativa è presente su Internet all’indirizzo www.meine-erdgasumstellung.de/anbieter/impres-
sum/#datenschutz oppure può essere richiesta a mezzo posta. 

mailto:info@meine-erdgasumstellung.de
http://www.meine-erdgasumstellung.de/
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Come partner contrattuale di un fornitore di gas Le risultano assegnati i seguenti 
indirizzi nella zona di conversione assegnata: 
 
Via Verdi 2, 12345 Roma, immobile E 12 123 456, data conversione GG. MM. AAAA, numero di matricola 
del contatore:  DE123400056789 
 

 

La invitiamo a controllare gli indirizzi riportati e a contattarci immediatamente in caso di errori. Può 
inviare un’e-mail all’indirizzo info@meine-erdgasumstellung.de oppure contattarci al numero verde 
gratuito 0800 4398 444 (orario: lun.-ven.: 7-20 e sab.: 8-16). 


