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REV. 00

Descrizione prestazione Descrizione attività Importo  euro (iva 

esclusa) 

Subentro contestuale
Operazione si subentro constestuale svolto direttamente dal personale del

distributore
 €                                     10,00 

(i) Per i clienti finali allacciati o da allacciare alla rete di bassa pressione, la

realizzazione, modifica, rimozione o sostituzione a regola d’arte, su richiesta del

richiedente, dell’allacciamento in bassa pressione, eseguita con un intervento

limitato all’allacciamento medesimo ed eventualmente al gruppo di misura;

(ii) Per i clienti finali allacciati o da allacciare alla rete di alta o media pressione ed

alimentati in bassa pressione, nel caso di singoli clienti finali o di più clienti finali

allacciati o da allacciare mediante un’unica presa, e per i quali è prevista

l’installazione di gruppi di misura fino alla classe G6 compresa, la realizzazione,

modifica, rimozione o sostituzione a regola d’arte, su richiesta del richiedente,

dell’allacciamento, eseguita con un intervento limitato all’allacciamento medesimo

ed eventualmente al gruppo di misura;

Esecuzione di lavori complessi

Realizzazione, modifica, rimozione o sostituzione a regola d’arte, su richiesta del

richiedente, dell’allacciamento e/o di condotte, in tutti i casi non riconducibili

all’esecuzione di lavori semplici; è altresì la realizzazione o lo spostamento di intere

colonne montanti al servizio di almeno cinque clienti finali;

a preventivo

Attivazione della fornitura

Avvio dell’alimentazione del punto di riconsegna, a seguito o di un nuovo contratto

di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali, o di subentro ad una fornitura

preesistente disattivata e comprensiva di tutti gli accorgimenti necessari a verificare

l'assenza di dispersioni di gas.

 €                                     90,00 

Mancata attivazione della fornitura

per cause diverse dalla mancata

presenza del cliente finale

Impossibilità di eseguire l’attivazione per mancanza dell’impianto interno (o di parte

dello stesso), non conformità tecnica dell’impianto interno o esito negativo della

verifica di tenuta.

 €                                     70,00 

Riattivazione della fornitura in

seguito a sospensione per morosità

o per consegna della

documentazione tecnica prevista dal 

D.M. 37/08

Ripristino dell’alimentazione del punto di riconsegna tramite disigillatura della

valvola posta sul gruppo di misura.
 €                                     60,00 

Riattivazione della fornitura in

seguito a sospensione per

potenziale pericolo

Ripristino dell’alimentazione del punto di riconsegna tramite disigillatura della

valvola posta sul gruppo di misura comprensiva di tutti gli accorgimenti necessari a

verificare l'assenza di dispersioni di gas.

 €                                     90,00 

Riapertura del punto di Riconsegna,

su richiesta dell’Utente, a seguito di

sospensione per cause dipendenti

dall’impianto del Cliente finale.

Ripristino dell’alimentazione del punto di riconsegna tramite disigillatura della

valvola posta sul gruppo di misura comprensiva di tutti gli accorgimenti necessari a

verificare l'assenza di dispersioni di gas.

 €                                     90,00 

Attivazione di servizi sostitutivi di

alimentazione dei punti di

riconsegna per affrontare situazioni

non previste dalla Deliberazione n

138/04 e nel caso di specifiche

esigenze del Cliente finale

 a preventivo 

ATTIVAZIONE - RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

ELENCO PRESTAZIONI ACCESSORIE E OPZIONALI AL SERVIZIO PRINCIPALE, CON

ONERE A CARICO DELLE SOCIETA’ DI VENDITA (IVA ESCLUSA)

Rif. Cap. 3.2, 3.3 Delibera AEEG 108/06  “Codice di Rete”

ESECUZIONE LAVORI

Esecuzione di lavori semplici a preventivo



Sospensione dell’alimentazione del punto di riconsegna a seguito della disdetta del

contratto da parte del cliente finale attraverso la sigillatura o rimozione del gruppo di

misura e lettura del totalizzatore;

Contatori calibro G4 e G6  €                                     50,00 

Contatori a membrana calibro G16 e superiori, contatori a turbina o rotoidi.  €                                     65,00 

Mancata disattivazione della

fornitura per cause diverse dalla

mancata presenza del cliente finale

- Impossibilità ad eseguire la disattivazione per impedito accesso per il quale verrà

lasciato nella cassetta postale un avviso dell’avvenuto tentativo di disattivazione -

per impianto interno non univocamente associabile al contatore da disattivare - per

mancata sottoscrizione del modulo di disattivazione del contatore.

 €                                     35,00 

Sospensione dell’alimentazione del punto di riconsegna tramite sigillatura della

valvola posta sul gruppo di misura accessibile.
 €                                     90,00 

Sospensione dell’alimentazione del punto di riconsegna tramite sigillatura della

valvola posta sul gruppo di misura non accessibile con utilizzo della piattaforma per

altezze inferiori o uguali a 10 metri.

 €                                  500,00 

Sospensione dell’alimentazione del punto di riconsegna tramite sigillatura della

valvola posta sul gruppo di misura non accessibile con utilizzo della piattaforma per

altezze superiori a 10 metri (ove tecnicamente possibile operare)

 €                                  900,00 

Altre prestazioni non comprese nelle precedenti  a preventivo 

Mancata sospensione della fornitura

per morosità 

Impossibilità di eseguire la sospensione per accesso impedito o mancanza del cliente

finale per il quale verrà lasciato nella cassetta postale un avviso dell’avvenuto

tentativo di sospensione della fornitura.

 €                                     70,00 

I costi degli interventi, sono riportati a titolo indicativo e valutati ai fini della stima di

massima di cui all’Art. 16.3 punto C della delibera AEEG 138/04.

Sono comprensivi dell’eventuale apposizione dei cartelli di “comunicazione di

preavviso di sospensione della fornitura”

Taglio colonna sino a dn 2” senza utilizzo della piattaforma  €                                  180,00 

Taglio colonna  oltre dn 2” senza utilizzo della piattaforma  €                                  250,00 

Taglio colonna , diramazione aerea o utilizzo del tampone anti-morosità con utilizzo

della piattaforma per altezze inferiori o uguali a 10 metri.
 €                                  590,00 

Taglio colonna, diramazione aerea o utilizzo del tampone anti-morosità con utilizzo

della piattaforma aerea per altezze superiori a 10 metri (ove tecnicamente possibile

operare)

 €                               1 000,00 

Esecuzione di sola posa in opera tampone anti-morosità da installarsi sulla

derivazione aerea (ove tecnicamente possibile operare)
 €                                  150,00 

Chiusura valvola interrata  €                                  100,00 

Taglio tubazione interrata su strada sterrata  €                                  800,00 

Taglio tubazione interrata su strada comunale asfaltata   €                               1 200,00 

Taglio tubazione interrata su strada provinciale / statale  €                               1 400,00 

Altre prestazioni non comprese nelle precedenti o attività su strada con

pavimentazione speciale
 a preventivo 

Sospensione della fornitura, ai sensi

del D.M. 37/08

Sospensione dell’alimentazione del punto di riconsegna tramite sigillatura della

valvola posta sul gruppo di misura per mancata consegna della certificazione di

conformità

 €                                     50,00 

Sospensione della fornitura a

seguito di messa in gas provvisorio

Sospensione dell'alimentazione del punto di riconsegna tramite sigillatura della

valvola posta sul gruppo di misura per mancata consegna della documentazione

richiesta

 €                                     50,00 

Interruzione della fornitura, su

richiesta dell’Utente, per morosità

del Cliente finale

DISATTIVAZIONE-SOSPENSIONE-INTERRUZIONE DELLA FORNITURA

Disattivazione della fornitura su

richiesta del cliente finale

Sospensione della fornitura, su

richiesta dell’Utente, per morosità

del Cliente finale



Accertamento del corretto funzionamento del contatore di gas con riferimento a

quanto previsto dalla normativa metrologica vigente. (Importo applicato solo nel

caso in cui gli errori di misura non siano superiori a quelli ammissibili dalla normativa

vigente)

Per richieste pervenute e relative a gruppi di misura con anno di fabbricazione

antecedente di almeno 25 anni dalla data di fabbricazione;
 €                                       5,00 

Per richieste pervenute relative a gruppi di misura con anno di fabbricazione

inferiore o uguale a 25 anni dalla data di fabbricazione;
 €                                     40,00 

Verifica del gruppo di misura su

richiesta del cliente finale in loco

per contatori calibro G4 e G6 in

presenza di analoghe richieste da

meno di cinque anni solari relative

al medesimo pdr.

Accertamento del corretto funzionamento del contatore di gas con riferimento a

quanto previsto dalla normativa metrologica vigente. (Importo applicato solo nel

caso in cui gli errori di misura non siano superiori a quelli ammissibili dalla normativa

vigente)

 €                                  220,00 

Rimozione e sostituzione del contatore esistente. Accertamento del corretto

funzionamento del contatore di gas con riferimento a quanto previsto dalla

normativa metrologica vigente presso laboratorio accreditato. (Importo applicato

solo nel caso in cui gli errori di misura non siano superiori a quelli ammissibili dalla

normativa vigente)

Contatori a membrana calibro  G4 e G6.  €                                  200,00 

Contatori a membrana calibro  G10, G16 e G25.  €                                  250,00 

Contatori a membrana calibro  G40 e superiori.  €                                  500,00 

Contatori a turbina o pistoni rotanti fino al calibro G65  €                                  500,00 

Contatori a turbina o pistoni rotanti calibro G100-G160-G250  €                                  700,00 

Contatori a turbina o pistoni rotanti calibro G400-G650-G1000  €                                  800,00 

Accertamento del livello di pressione nel punto di riconsegna con riferimento a

quanto previsto dal regolamento di fornitura

con installazione dell’apparecchio di registrazione. (Importo applicato solo nel caso

in cui i valori di pressione di fornitura siano compresi nel campo di variazione fissato

dal regolamento di fornitura).

Accertamento del livello di pressione nel punto di riconsegna con riferimento a

quanto previsto dal regolamento di fornitura

con installazione dell’apparecchio di registrazione. (Importo applicato solo nel caso

in cui i valori di pressione di fornitura siano compresi nel campo di variazione fissato

dal regolamento di fornitura).

Verifica della pressione di fornitura

su richiesta del cliente finale

alimentato in media pressione.

Accertamento del livello di pressione nel punto di riconsegna con riferimento a

quanto previsto dalle condizioni contrattuali con installazione dell’apparecchio di

registrazione. (Importo applicato solo nel caso in cui i valori di pressione di fornitura

siano compresi nel campo di variazione fissato dalle condizioni contrattuali).

 €                                  245,00 

Operazioni necessarie a verificare visivamente l’integrità fisica del contatore / gruppo

di misura e dei relativi sigilli indipendentemente dal calibro del contatore.

Tale attività comprende l’eventuale ripristino dell’integrità dei sigilli.

Verifica potenzialità delle

apparecchiature dell’impianto

d’utenza

L’attività consiste nelle operazioni necessarie a verificare, tramite sopralluogo, la

potenzialità delle apparecchiature installate presso un cliente finale.
 €                                     70,00 

Sopralluoghi tecnici, su richiesta

dell’Utente, al contatore / gruppo di

misura, per la verifica di eventuali

manomissioni.

 €                                     50,00 

Verifica della pressione di fornitura

su richiesta del cliente finale

alimentato in bassa pressione in

presenza di analoghe richieste da

meno di cinque anni solari relative

al medesimo pdr

 €                                  245,00 

Verifica del Gruppo di misura su

richiesta del cliente finale presso

laboratorio anche per misuratori di

classe G4 e G6 ove non

tecnicamente possibile

Verifica della pressione di fornitura

su richiesta del cliente finale

alimentato in bassa pressione in

assenza di analoghe richieste da

meno di cinque anni solari relative

al medesimo pdr

 €                                     30,00 

VERIFICHE TECNICHE

Verifica del gruppo di misura su

richiesta del cliente finale in loco

per contatori calibro G4 e G6o in

laboratorio a discrezione del

Distributore, in assenza di analoghe

richieste da meno di cinque anni

solari relative al medesimo pdr.



Il seguente elenco si riferisce unicamente alle richieste avanzate da Società di vendita

per letture eccedenti il numero stabilito dalla Del. 159/08 dell'AEEG già compensate

in tariffa.

Lettura singola in data da concordare eseguita dal distributore.  €                                     18,00 

Lettura singola in periodo da concordare eseguita dal Distributore.  €                                     15,00 

Lettura eseguita per conto dell'Utente con calendario attività concordato con il

Distributore con ciclo mensile, trimestrale o semestrale, quantitativi mensili maggiori

di 1 e minori o uguali a 10 letture

 €                                     10,00 

Lettura eseguita per conto dell'Utente con calendario attività concordato con il

Distributore con ciclo mensile, trimestrale o semestrale, quantitativi mensili maggiori

di 10 e minori o uguali a 500 letture

 €                                       6,00 

Lettura eseguita per conto dell'Utente con calendario attività concordato con il

Distributore con ciclo mensile, trimestrale o semestrale, quantitativi mensili maggiori

di 500 e minori o uguali a 1000 letture

 €                                       4,00 

Lettura eseguita per conto dell'Utente con calendario attività concordato con il

Distributore con ciclo mensile, trimestrale o semestrale, quantitativi mensili maggiori

di 1000 e minori o uguali a 3000 letture

 €                                       3,00 

Lettura eseguita per conto dell'Utente con calendario attività concordato con il

Distributore con ciclo mensile, trimestrale o semestrale, quantitativi mensili maggiori

di 3000 

 Prezzo da concordare 

Acquisizione di autolettura eseguita dal cliente finale tramite e trasmessa dal

venditore al distributore su supporto non informaticamente elaborabile (per

esempio tramite fax, lettera, ecc.) 

 €                                       6,00 

Lettura eseguita dal personale della distribuzione quando le lettura comunicate

dall'Utente non risulta congruente con quella rilevata a sistema
 €                                     18,00 

E’ l’insieme delle attività dirette ad accertare in via esclusivamente documentale che

l’impianto di utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro

funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità. L’accertamento è effettuato

dal Distributore

Ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva minore o uguale 

a 50,00 kw
 €                                     40,00 

Ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 

50,00 kw e minore o uguale a 116 kw
 €                                     50,00 

Ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 116 

kw
 €                                     60,00 

Per ogni accertamento risultato "impedito"  €                                     15,00 

L’operazione consiste nella fornitura al richiedente, invio a mezzo posta compreso, di

copia (sotto forma di copia conforme all’originale) di tutta (o parte) la

documentazione relativa all’impianto d’utenza fornita al distributore in occasione

dell’attività di accertamento documentale (Del. n° 40/04 e s.m.i.) che il Distributore è

tenuto a custodire per effetto di quanto previsto dalle delibere dell’Autorità per

l'Energia Elettrica e il Gas. 

Detta attività è offerta per un tempo, a partire dalla data di effettuazione della

prestazione, non superiore agli obblighi di conservazione vigenti.

Verifica dei dati tecnici
Messa a disposizione dei dati tecnici tramite lettura del misuratore o del correttore

di misura
 €                                     18,00 

Sostituzione contatore su richiesta

del cliente finale

L’attività consiste nella sostituzione del contatore su richiesta del cliente finale con

uno di pari caratteristiche. Per contatori a membrana, turbina o rotoidi installati

presso il cliente finale a partire dalla classe G4

 a preventivo 

Fornitura della sola chiave Fornitura della sola chiave di chiusura della valvola misuratore gas  €                                       5,00 

Altre prestazioni previste dal CDR e Delibera 138/04 saranno addebitate a preventivo/consuntivo alle Società di Vendita

Lettura dei gruppi di misura

installati presso i Punti di

Riconsegna e gestione dati

ALTRE PRESTAZIONI

Accertamento documentale ai sensi

della delibera AEEG 40/04

Fornitura di copia della

documentazione tecnica
 €                                     20,00 

LETTURE


