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a Allacciamenti in bassa pressione (compreso primo sopralluogo) Prezzo € 

a.1 Allacciamento alla rete del metanodotto dalla mezzeria stradale sino al misuratore entro 10 ml , calibro G4/G6       290,00

a.2 Allacciamento alla rete del metanodotto dalla mezzeria stradale sino al misuratore  entro 10 ml, calibro G10           a preventivo

a.3 Allacciamento alla rete del metanodotto dalla mezzeria stradale sino al misuratore  entro 10 ml, calibro G16           a preventivo

a.4 Allacciamento alla rete del metanodotto dalla mezzeria stradale sino al misuratore  entro 10 ml, calibro G25           a preventivo

a.5 Allacciamento alla rete del metanodotto dalla mezzeria stradale sino al misuratore  entro 10 ml, calibro G40           a preventivo

a.6 Allacciamento alla rete del metanodotto dalla mezzeria stradale sino al misuratore  entro 10 ml, calibro G65           a preventivo

a.7 Allacciamento alla rete del metanodotto dalla mezzeria stradale sino al misuratore  entro 10 ml, calibro G100         a preventivo

a.8 Allacciamento alla rete del metanodotto dalla mezzeria stradale sino al misuratore  entro 10 ml, super. al calibro G100           a preventivo

a.9 Eccedenza oltre i 20 ml dalla mezzeria stradale al metro lineare per punto gas 20,00

b Allacciamenti in media pressione (compreso primo sopralluogo) Prezzo € 

b.1 Allacciamento alla rete del metanodotto dalla mezzeria stradale sino al misuratore calibro G4/G6       a preventivo

LISTINO PRESTAZIONI ACCESSORIE A DECORRERE DAL 01/09/2012

b.2 Allacciamento alla rete del metanodotto dalla mezzeria stradale sino al misuratore calibro G10           a preventivo

b.3 Allacciamento alla rete del metanodotto dalla mezzeria stradale sino al misuratore calibro G16           a preventivo

b.4 Allacciamento alla rete del metanodotto dalla mezzeria stradale sino al misuratore calibro G25           a preventivo

b.5 Allacciamento alla rete del metanodotto dalla mezzeria stradale sino al misuratore calibro G40           a preventivo

b.6 Allacciamento alla rete del metanodotto dalla mezzeria stradale sino al misuratore calibro G65           a preventivo

b.7 Allacciamento alla rete del metanodotto dalla mezzeria stradale sino al misuratore calibro G100         a preventivo

b.8 Allacciamento alla rete del metanodotto dalla mezzeria stradale sino al misuratore superiore al calibro G100           a preventivo

c Sopralluoghi tecnici a richiesta per allacciamento Prezzo € 

c.1 Sopralluogo tecnico, su richiesta dell'utente oltre il primo accertamento già effettuato previo appuntamento 21,00

d Esecuzione lavori complessi Prezzo € 

d.1
Allacciamenti particolari artigianali e industriali, il prezzo sarà stabilito di volta in volta sulla base del costo dei materiali e 
delle prestazioni a preventivo
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e Attivazione e disattivazione della fornitura Prezzo € 

e.1
Attivazione della fornitura del punto di riconsegna. Il prezzo non comprende l'onere per la verifica documentale prevista 
dalla delibera 40/04 per gli impianti nuovi 20,00

e.2 Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente con chiusura e sigillatura della valvola a monte del misuratore 32,00

e.3
Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente con chiusura e sigillatura della valvola a monte del misuratore e 
contestuale rimozione misuratore 69,00

e.4 Disattivazione della fornitura per morosità del cliente finale con il solo sigillo del misuratore 20,00

e.5 Disattivazione della fornitura per morosità del cliente finale con taglio colonna a preventivo

e.6
Cessazione amministrativa del contratto su richiesta dell'utente del servizio di distribuzione in seguito a sospensione per 
morosità 16,00

e.7 Posa contatore chiuso, classe <= G6 20,00

e.8 Posa contatore chiuso, classe >= G10 106,00

f Riattivazione della fornitura Prezzo € 

f.1 Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità 20,00

f.2 Sostituzione del misuratore attivo su richiesta o per danneggiamento dello stesso a preventivof.2 Sostituzione del misuratore attivo su richiesta o per danneggiamento dello stesso a preventivo

g Verifica del gruppo di misura su richesta del cliente finale Prezzo € 

g.1
Verifica del gruppo di misura effettuata in loco solo per misuratori fino alla classe G6, il prezzo è applicabile solo nel 
caso che il misuratore è perfettamente funzionante 42,00

g.2
Verifica del gruppo di misura presso laboratorio su richiesta del cliente finale in funzione della classe, il prezzo è 
applicabile solo nel caso che il misuratore è perfettamente funzionante. Contatore calibro <= G6 212,00

g.3
Verifica del gruppo di misura presso laboratorio su richiesta del cliente finale in funzione della classe, il prezzo è 
applicabile solo nel caso che il misuratore è perfettamente funzionante. Contatore calibro  G10 265,00

g.4
Verifica del gruppo di misura presso laboratorio su richiesta del cliente finale in funzione della classe, il prezzo è 
applicabile solo nel caso che il misuratore è perfettamente funzionante. Contatore calibro  G16 334,00

g.5
Verifica del gruppo di misura presso laboratorio su richiesta del cliente finale in funzione della classe, il prezzo è 
applicabile solo nel caso che il misuratore è perfettamente funzionante. Contatore calibro G25 466,00

g.6
Verifica del gruppo di misura presso laboratorio su richiesta del cliente finale in funzione della classe, il prezzo è 
applicabile solo nel caso che il misuratore è perfettamente funzionante. Contatore calibro G40 614,00

g.7
Verifica del gruppo di misura presso laboratorio su richiesta del cliente finale in funzione della classe, il prezzo è 
applicabile solo nel caso che il misuratore è perfettamente funzionante. Contatore calibro G65 656,00

g.8
Verifica del gruppo di misura presso laboratorio su richiesta del cliente finale in funzione della classe, il prezzo è 
applicabile solo nel caso che il misuratore è perfettamente funzionante. Contatore calibro G100 847,00

g.9
Verifica del gruppo di misura presso laboratorio su richiesta del cliente finale in funzione della classe, il prezzo è 
applicabile solo nel caso che il misuratore è perfettamente funzionante. Contatore calibro G160 1.218,00

g.10
Verifica del gruppo di misura presso laboratorio su richiesta del cliente finale in funzione della classe, il prezzo è 
applicabile solo nel caso che il misuratore è perfettamente funzionante. Contatore calibro G250 1.536,00

g.11
Verifica del gruppo di misura presso laboratorio su richiesta del cliente finale in funzione della classe, il prezzo è 
applicabile solo nel caso che il misuratore è perfettamente funzionante. Contatore calibro G400 1.748,00
Verifica del gruppo di misura presso laboratorio su richiesta del cliente finale in funzione della classe, il prezzo è 

g.12
Verifica del gruppo di misura presso laboratorio su richiesta del cliente finale in funzione della classe, il prezzo è 
applicabile solo nel caso che il misuratore è perfettamente funzionante. Contatore calibro G650 1.907,00
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g Verifica del gruppo di misura su richesta del cliente finale con convertitore Prezzo € 

g.13
Verifica del gruppo di misura presso laboratorio su richiesta del cliente finale in funzione della classe, il prezzo è 
applicabile solo nel caso che il misuratore è perfettamente funzionante. Contatore calibro G40 con convertitore 933,00

g.14
Verifica del gruppo di misura presso laboratorio su richiesta del cliente finale in funzione della classe, il prezzo è 
applicabile solo nel caso che il misuratore è perfettamente funzionante. Contatore calibro G65 con convertitore 975,00

g.15
Verifica del gruppo di misura presso laboratorio su richiesta del cliente finale in funzione della classe, il prezzo è 
applicabile solo nel caso che il misuratore è perfettamente funzionante. Contatore calibro G100 con convertitore 1166,00

g.16
Verifica del gruppo di misura presso laboratorio su richiesta del cliente finale in funzione della classe, il prezzo è 
applicabile solo nel caso che il misuratore è perfettamente funzionante. Contatore calibro G160 con convertitore 1.536,00

g.17
Verifica del gruppo di misura presso laboratorio su richiesta del cliente finale in funzione della classe, il prezzo è 
applicabile solo nel caso che il misuratore è perfettamente funzionante. Contatore calibro G250 con convertitore 1.855,00

g.18
Verifica del gruppo di misura presso laboratorio su richiesta del cliente finale in funzione della classe, il prezzo è 
applicabile solo nel caso che il misuratore è perfettamente funzionante. Contatore calibro G400 con convertitore 2.067,00

g.19
Verifica del gruppo di misura presso laboratorio su richiesta del cliente finale in funzione della classe, il prezzo è 
applicabile solo nel caso che il misuratore è perfettamente funzionante. Contatore calibro G650 con convertitore 2.225,00

h Verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale Prezzo € 
La prestazione consiste nella verifica di pressione di fornitura in bassa pressione, con o senza l'installazione 
dell'apparecchio di registrazione, al punto di riconsegna, secondo quanto stabilito dalla delibera ARG/gas 120/08 

h.1
dell'apparecchio di registrazione, al punto di riconsegna, secondo quanto stabilito dalla delibera ARG/gas 120/08 
dell'AEEG. Il prezzo è applicabile solo nel caso in cui si rileva una pressione non inferiore a quella garantita 32,00

h.2

La prestazione consiste nella verifica di pressione di fornitura in media pressione, con o senza l'installazione 
dell'apparecchio di registrazione, al punto di riconsegna, secondo quanto stabilito dalla delibera ARG/gas 120/08 
dell'AEEG. Il prezzo è applicabile solo nel caso in cui si rileva una pressione non inferiore a quella garantita. Per una linea 159,00

h.3

La prestazione consiste nella verifica di pressione di fornitura in media pressione, con o senza l'installazione 
dell'apparecchio di registrazione, al punto di riconsegna, secondo quanto stabilito dalla delibera ARG/gas 120/08 
dell'AEEG. Il prezzo è applicabile solo nel caso in cui si rileva una pressione non inferiore a quella garantita.  Per due 
linee

212,00

h.4
Soprallugo tecnico, su richiesta dell'utente al gruppo di misura/contatore, per la verifica di eventuali manomissioni o 
alterazioni 58,00

h.5
Mancata possibilità di effettuzione della prestazione per cause imputabili al cliente finale

32,00

i
Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di mancata consegna del gas al PDR della rete di trasporto

Prezzo € 

i.1

Le modalità di svolgimento del servizio e di ripartizione dei costi sono quelle indicate nell'art. 8.2.8 del codice di rete di 
distribuzione adottato

a preventivo

l
Manutenzione periodica e verifica correttori di volume

Prezzo € 

l.1

Manutenzione periodica e verifica metrologica dei Correttori dei volumi installati presso i punti di riconsegna ai sensi 
dell'art. 17, comma 2 della deliberazione 237/00

a preventivo
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m
Lettura gruppi di misura installati presso i PDR

Prezzo € 

m.1

Il prezzo comprende la lettura su ogni singolo contatore con il rilievo del totalizzatore numerico e se presente del 
convertitore. Per lettura di switch

21,00

m.2

Il prezzo comprende la lettura su ogni singolo contatore con il rilievo del totalizzatore numerico e se presente del 
convertitore. Per lettura fino al 10 misuratori,  richiesta dal venditore

16,00

m.3

Il prezzo comprende la lettura su ogni singolo contatore con il rilievo del totalizzatore numerico e se presente del 
convertitore. Per lettura da 11 a 100 misuratori,  richiesta dal venditore

2,10

m.4

Il prezzo comprende la lettura su ogni singolo contatore con il rilievo del totalizzatore numerico e se presente del 
convertitore. Per lettura oltre i 100 misuratori,  richiesta dal venditore

1,06

m.5

Il prezzo comprende la lettura su ogni singolo contatore con il rilievo del totalizzatore numerico e se presente del 
convertitore. Per lettura mensile con calendario concordato

10,60

n
Prestazioni opzionali

Prezzo € 

n.1

L'impresa di distribuzione può offrire, a seguito di specifica richiesta del soggetto interessato, ulteriori prestazioni non 
elencate nel listino prezzi. 

a preventivo

n.2
Pratica autorizzativa verso altri enti compreso costi aggiuntivi richiesti dall'ente. (Ansas, Provincia ecc)

a preventivo

Nota: Tutti i prezzi sopra indicati si intendono al netto dell'IVA e saranno soggetti ad adeguamento ISTAT annuale con decorrenza dal 1° luglio di 
ogni anno


