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Arriviamo nei quartieri e convertiremo la 
fornitura di gas naturale da gas L a gas H.
Per poter utilizzare il gas H in sicurezza, 
tutti gli apparecchi alimentati a gas na-
turale, ad esempio gli impianti di riscal-
damento o i fornelli della cucina, devono 
subire un adeguamento tecnico.
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Buongiorno Colonia!



Buongiorno Colonia!
Arriviamo nei quartieri...

Che cosa succederà? 
Noi del marchio ErdgasUmstellung siamo responsabili 
della conversione della fornitura da gas L a gas H nella 
regione di Colonia. I lavori nell’area della città di Colonia 
inizieranno nel 2021 nella zona a destra del Reno e 
termineranno nel 2027 nella zona a sinistra del Reno. 
In questo periodo di tempo, la ErdgasUmstellung si re-
cherà nei quartieri in modo graduale. Dapprima i tecnici 
raccoglieranno i dati di tutti gli apparecchi a gas natu-
rale per identificarli in modo univoco. Nel corso di una 
seconda visita, i tecnici ne eseguiranno l’adeguamento. 
Dalla prima raccolta di informazioni alla conversione 
al gas H trascorrono normalmente 2 anni. In questo 
periodo, terremo costantemente aggiornati gli utenti 
e gli interventi eseguiti dai tecnici per la rilevazione e 
l’adeguamento dei vostri apparecchi saranno gratuiti. 
 
Perché passare dal gas L al gas H? 
Al momento, l’approvvigionamento di gas L proviene 
principalmente dai Paesi Bassi. Tuttavia, qui è prevista 
una riduzione a medio termine dell’estrazione. Pertanto 
questo gas verrà sostituito dal gas H, proveniente da 
fonti sicure nel lungo termine. 

Che cosa dovete fare ora? 
Per adesso non dovete fare nulla. Vi informeremo tem-
pestivamente per posta su tutti gli interventi necessari. 
Inoltre, sul sito di ErdgasUmstellung sono disponibili 
tutte le informazioni in sette lingue. Qui la mappa inte-
rattiva vi indica già le vie esatte e il momento in cui ini-
zierà la conversione della fornitura nel vostro quartiere.
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