
il tecnico informa

Come avrete sentito nei mesi 
scorsi tramite comunicati 
scritti, messaggi telefonici, vi-

site presso vs abitazioni dei nostri tec-
nici, Agricam ha rivoluzionato il servi-
zio di rifornimento GPL a far data dal 
mese di maggio 2021.
Questo cambiamento è stato fatto 
nell’ottica dell’ottimizzazione della 
convenzione GPL dove la vostra co-
operativa Agricam ha deciso di gestire 
direttamente i rifornimenti di prodot-
to per tutti i suoi clienti sia a livello 
di rifornimento quanto alla fornitura 
di nuovi serbatoi in sostituzione degli 
attuali.

Sebbene l’operazione di sostituzione 
sembri complessa, Agricam si sta ado-
perando con una squadra di tecnici e 
installatori che verranno presso le vs 
abitazioni previo chiamata e su appun-
tamento per gestire al meglio il cambio 
serbatoio e la messa a norma di quegli 
impianti che ancora soffrivano questa 
carenza a causa dei vecchi gestori.
Nel precisare che per Voi clienti non 
cambierà nulla nelle procedure di 
ordine e rifornimento nonché negli 
interlocutori che rimangono i tec-
nici di Agricam. Vi invitiamo a non 
prendere in considerazione nessuna 
comunicazione che riceverete da altri 
fornitori quali ENI-SOCOGAS-E-

COGAS-MISSILGAS ne tantomeno 
a firmare rinnovi di contratti per non 
trovarvi poi obbligati nei loro confron-
ti per oltre 2 anni.

Vi rassereniamo sul fatto che il como-
dato d’uso del bombolone che avete 
oggi presso le vostre proprietà consen-
te di utilizzare il serbatoio stesso fino 
al totale consumo di GPL che si trova 
all’interno. Quindi potrete utilizzare il 
GPL fino alla fine senza timore che vi 
asportino la bombola o vi impongano 
di firmare nuovi contratti.
Verrete contattati direttamente dai ns 
uffici nelle prossime settimane per es-
sere visitati dai ns tecnici che si presen-

teranno a nome Agricam per spiegarvi 
bene la nuova convenzione Agricam 
in essere.

Inoltre, per premiare la Vostra fedeltà, 
vi informiamo che per il mese di luglio 
2021 Agricam applicherà un prezzo 
promozionale del GPL di € 0,590 + 
iva al litro. Non perdete l’offerta pro-
posta e chiamate per sistemare i Vostri 
bomboloni. 

Per qualsiasi dubbio, delucidazione e 
ordine di GPL rimangono in essere i 
soliti numeri di telefono:
AGRICAM 030 961185
e-mail agricam@agricam.it
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