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PIANO MIGLIORATIVO ACQUISIZIONE LETTURE - Delibera 117/2015/R/gas 

Decorrenza 01/01/2020 

 

La frequenza di lettura è determinata sulla base del Volume Annuo associato al profilo di prelievo 

di ciascun punto di riconsegna (PdR), calcolato e comunicato alle società Utenti della 

Distribuzione. Il piano di acquisizione delle misure alternativo prevede che AES Fano 

Distribuzione Gas srl, con decorrenza 01/01/2020 ed avvalendosi di società di lettura esterne, 

effettui almeno i tentativi di lettura descritti nel piano sottostante. 

Per i PdR con consumo annuo fino a 500 Smc/anno (“ex-annuali”- A): due tentativi di 

raccolta del dato di misura all’anno, eseguiti a distanza di circa 6 mesi l’uno dall’altro, 

indicativamente nel mese di aprile e di ottobre. 

Per i PdR con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno 

(“semestrali” - S): due tentativi di raccolta del dato di misura all’anno, eseguiti all’interno dei n.2 

periodi di riferimento temporali, come di seguito riportato: 

 periodo 1: aprile-ottobre 

 periodo 2: novembre-marzo 

In relazione a tali periodi di riferimento sono effettuati due tentativi di raccolta del dato di misura 

all’anno, il primo nel corso del periodo 1 e il secondo nel periodo 2, eseguiti in un periodo 

compreso tra i 5 e i 7 mesi dall’ultimo tentativo di lettura a calendario. 

Per i PdR con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno 

(“quadrimestrali” - Q): tre tentativi di raccolta del dato di misura all’anno, eseguiti all’interno dei 

n. 3 periodi di riferimento temporali, come di seguito riportato: 

 periodo 1: febbraio-aprile 

 periodo 2: maggio-ottobre 

 periodo 3: novembre-gennaio 

In relazione a tali periodi di riferimento sono effettuati tre tentativi di raccolta del dato di misura 

all’anno, il primo nel corso del periodo 1, il secondo nel periodo 2 e il terzo nel periodo 3, eseguiti 

in un periodo compreso tra i 3 e i 5 mesi dall’ultimo tentativo di lettura a calendario. 



 
 
 

 

  

Per i PdR con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno (“mensili”): è effettuato un 

tentativo di raccolta del dato di misura al mese, effettuato in un periodo compreso tra i 25 ed i 35 

giorni dall’ultimo tentativo a calendario. 

Per i punti di riconsegna dotati di Smart Meter messi in servizio, ai sensi delle Direttive 

dell'Autorità, l'impresa di distribuzione può utilizzare la funzionalità della telelettura per adempiere 

agli obblighi previsti di lettura. 

Avendo definito un nuovo standard, secondo quanto previsto dall’RQDG (art. 66 dell’Allegato A 

alla deliberazione 574/2013/R/gas), gli indennizzi automatici (definiti art. 59 della RQDG) relativi 

alla frequenza di raccolta della misura per misuratore accessibile (art. 53 della RQDG) verranno 

riconosciuti in caso di mancato rispetto delle tempistiche di lettura indicate al piano sopra 

riportato. 

Si precisa che l’ulteriore tentativo di lettura, previsto all’art. 14 comma 14.3 del TIVG, come 

modificato dalla deliberazione 117/2015/R/gas, nel caso di almeno due tentativi di lettura falliti 

consecutivi e in assenza di autoletture validate, sarà effettuato per tutti i PdR sopra indicati. 

 

------------------ 

 

Per AES Fano Distribuzione Gas Srl, lo sviluppo del Piano migliorativo di acquisizione delle letture 

ha dato luogo al calendario di lettura di seguito riportato. Questo calendario comprende le utenze 

a lettura ex-annuale (A), a lettura semestrale (S) e quelle a lettura quadrimestrale (Q). Tale 

calendario potrà essere eventualmente modificato/integrato ove questo si dovesse rendere 

necessario. 

 

  
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

A C ANNUO ≤ 500 Smc / Anno 
  

  
     

 
  

S 500 Smc < C ANNUO ≤ 1500 Smc 
 

  
   

  
    

Q 1500 Smc < CONSUMO ≤ 5000 Smc 
 

  
   

  
  

   


