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SERVIZIO GRATUITO
DI VOLTURA DELLE UTENZE

800-146661

LA NOSTRA APP

L’applicazione ufficiale rilasciata
da Union Gas Metano
ai propri Clienti per gestire la fornitura
di energia elettrica e gas naturale.

Facile da usare e molto utile soprattutto 
per l’inserimento delle letture
e per tenere sotto controllo i consumi.

Collaborare con noi è un obiettivo per 
molti, candidati e scopri se il tuo profilo 
è affine ai nostri criteri. Lavorare con 
noi significa conquistare nuovi clienti 
attraverso la qualità del servizio offerto. 
La motivazione e la professionalità dei 
nostri collaboratori è sempre orientata alla 
soddisfazione del cliente. Ti offriamo la 
possibilità di poter scegliere la tipologia di 
inserimento più adatta alle tue esigenze.

BROKER Lavora come professionista 
indipendente, quindi svolgerà il suo lavoro 
da mediatore tra l’azienda ed il cliente in 
completa autonomia.

AGENZIA Un servizio aggiuntivo e 
qualificato all’interno delle Agenzie 
Immobiliari. Con Volturi-amo.it i tuoi 
clienti godranno di un servizio adeguato 
in tema di allacci e volture.

AGENZIE DI SERVIZI Diventare un Punto 
Partner di Volturi-amo.it, significa far fare 
un salto di qualità alla tua Agenzia che 
arricchirà la gamma dei servizi offerti alla 
clientela.

PARTNER UFFICIALE



L’ALLACCIO

Operazione che consente di collegare 
l’impianto del cliente finale
alla rete locale di distribuzione.
L’attività può essere eseguita
con lavori semplici o lavori complessi
a seconda delle specifiche attività

da realizzarsi a cura del distributore
locale.

SUBENTRO E ATTIVAZIONE
È l’attivazione della fornitura da parte
di un nuovo cliente in seguito
alla cessazione del contratto del cliente 
precedente, che ha richiesto
anche la disattivazione del contatore.
La procedura è semplice e il contatore 
viene riattivato con le seguenti 

tempistiche.

Luce
Al massimo 7 giorni lavorativi

Gas
Al massimo 12 giorni lavorativi

IL NOSTRO SERVIZIO

Volturi-amo.it offre il servizio
di volture utenze con soluzioni mirate
al risparmio e alla qualità
per privati, agenzie immobiliari,
agenzie di servizi e aziende.
Il nostro principale obiettivo
è quello di fornire al cliente
una soluzione e un servizio, 
completamente gratuito,
per le utenze domestiche,
energia elettrica e gas in primis,
per rispondere
alle esigenze delle famiglie
o delle imprese, ottimizzandone
i consumi e permettendo
risparmi concreti.
Seguiamo con cura
chi sceglie i nostri servizi,
il nostro focus
è sul risparmio
del cliente finale.

LA VOLTURA

È il passaggio del contratto di fornitura 
delle utenze luce o gas da un cliente
a un altro, con anche la variazione
del venditore e senza interruzione
della erogazione di energia elettrica
o di gas metano

Infatti passaggio a UNION GAS E LUCE 
non comporta nessuna interruzione della 
fornitura del gas ed energia elettrica, 
poiché la continuità
del servizio deve restare garantita
dal distributore locale
come previsto dalla normativa 
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.


