
Dal  gennaio Gelsia Reti  distribuisce il gas metano a Triuggio e Albiate 
 
Dal 2 gennaio 2012 Gelsia Reti gestirà il servizio di distribuzione gas metano nei comuni di 
Triuggio e Albiate: la società ha infatti vinto la  gara pubblica espletata nei mesi scorsi dalle due 
Amministrazioni comunali. 
 
Gelsia Reti, forte di una lunga storia di radicamento territoriale in Brianza, gestisce ora i  
metanodotti di 22 comuni della zona.   
 

 Per aggiudicarsi la gara e portare tutta l’esperienza  
maturata  al nel settore dell’energia anche al servizio 
delle due nuove cittadine ha puntato sulle proprie 
eccellenze: innovazione tecnologica e sicurezza. 
 
 Gelsia Reti ha  da tempo avviato un progetto di 
miglioramento continuo, volto ad assicurare  
costantemente ai propri clienti standard qualitativi di 
eccellenza, attraverso lo sviluppo e l’utilizzo di 
tecnologie innovative. 
 

 
Solo per fare un esempio,  è  la  prima società italiana di distribuzione gas ad aver indetto ed 
aggiudicato una gara per la fornitura ed installazione di gruppi di misura elettronici di classe 
superiore a G25, come previsto dalla delibera ARG/Gas 155/08 dell’Autorità per l’Energia Elettrica 
e il Gas (AEEG). 
 
Allo stesso modo, Gelsia Reti utilizza le migliori 
tecnologie presenti sul mercato in materia di 
sicurezza: proprio in questo periodo, è stata 
ulteriormente potenziata la flotta dedicata al 
controllo reti e al pronto intervento.  
  
 Sono difatti già al lavoro nuovi mezzi attrezzati con 
strumentazione d’avanguardia per la ricerca delle 
fughe gas e gli interventi di emergenza: Il servizio di 
pronto intervento gas è attivo 24 ore su 24, 365 
giorni l’anno, con il numero verde dedicato 800 
55.22.77.   
 
 
Risultato di tanto lavoro al servizio del territorio è stata quindi  l’aggiudicazione della gara per 
l’assegnazione della concessione gas ad Albiate e Triuggio, ma non solo: contemporaneamente, 
Gelsia Reti si è riconfermata gestore del servizio anche nel Comune di Cesate, vincendo 
anche in questo caso la  gara pubblica a livello europeo indetta dall’Amministrazione Comunale.   


