
Si informa che le autoletture dei misuratori e le fatturazioni del gas 
metano per i Clienti domestici avranno le seguenti periodicità: 

10/03/2023 30/03/2023 Dal 23 al 26
febbraio 2023Febbraio

07/04/2023 27/04/2023 Dal 26 al 29
marzo 2023Marzo

08/02/2023 28/02/2023 Dal 26 al 29
gennaio 2023Gennaio

11/05/2023 31/05/2023 Dal 23 al 26
aprile 2023Aprile

09/06/2023 29/06/2023 Dal 26 al 29
maggio 2023Maggio

11/07/2023 31/07/2023 Dal 26 al 29
giugno 2023Giugno

11/08/2023 31/08/2023 Dal 26 al 29
luglio 2023Luglio

08/09/2023 28/09/2023 Dal 26 al 29
agosto 2023Agosto

11/10/2023 31/10/2023 Dal 26 al 29
settembre 2023Settembre

10/11/2023 30/11/2023 Dal 26 al 29
ottobre 2023Ottobre

11/01/2024 31/01/2024 Dal 26 al 29
dicembre 2023Dicembre

07/12/2023 27/12/2023 Dal 26 al 29
novembre 2023Novembre

PERIODO CONSUMI 
2023 

EMiSSiONE
FATTURA

SCADENZA
FATTURA

COMUNiCAZiONE
AUTOLETTURA

Si precisa che l’Arera con delibera 117/15 e con TIVG aggiornato al 01/11/2018 ha disposto la periodicità di 
rilevazione delle letture alle quali dovranno attenersi i distributori locali, secondo i relativi loro calendari. Per tale 
ragione la comunicazione della lettura del contatore nel periodo indicato, alla colonna “COMUNICAZIONE 
AUTOLETTURA”, permette di ricevere sempre bollette su consumo reale.

Autolettura
840.000.845

Numero verde
0287365688

In relazione alla delibera ARERA 269/2022, dal 1° aprile 2023, per i clienti dotati di contatori elettronici smart 
meter, il misuratore verrà teleletto alla fine del mese, dalla società di distribuzione locale.
Pertanto, in caso di ricezione della lettura effettiva da parte del distributore locale alla fine del mese, secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente, questa avrà la priorità rispetto ad una eventuale autolettura inviata del 
cliente finale nella stessa data.



Compila questa cartolina e 

consegnala presso uno dei nostri 

Punti Vendita oppure inviala 

tramite mail a 

contatti@nuovenergiespa.it

Autolettura
840.000.845

Numero verde
0287365688

COME FORNiRE

Ricorda di indicarci il tuo telefono e la tua mail: ti invieremo gratuitamente un promemoria per 
comunicare l’autolettura oltre a notifiche e aggiornamenti sulla tua fornitura
Per comunicare l’autolettura è necessario essere in possesso delle seguenti informazioni:
• Codice Autolettura (che trovi sulla tua bolletta nel box a sinistra)
• La lettura del contatore (solo i numeri su fondo nero)

I Clienti che desiderano ricevere fatture con consumo reale possono comunicare 
l’autolettura del proprio contatore tramite una delle seguenti modalità:

1

2

Tramite il Portale clienti (previa registrazione) all’indirizzo
 servizi.nuovenergiespa.it

Tramite smartphone, scaricando l’App di Nuovenergie
disponibile su Google Play e su App Store

Chiamare il Numero verde

Utilizzare l’apposito form presente sul sito web
www.nuovenergiespa.it

contatti@nuovenergiespa.it
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Tramite i nostri totem digitali che trovi a:
Rho, in corso Garibaldi 91, e Settimo Milanese, in Via Carlo D’Adda 18: 
accedi con il barcode che trovi sulla prima pagina della tua bolletta!
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