
Listino prezzi in vigore dal 01.06.2022

1

Attivazione della fornitura  in bassa pressione fino a G6 30,00€              

Attivazione della fornitura  in bassa pressione oltre  a G6 45,00€              

Attivazione della fornitura in media pressione fino a G6 30,00€              

Attivazione della fornitura in media pressione oltre a G6 45,00€              

2

Disattivazione della fornitura in bassa pressione fino a G6 30,00€              

Disattivazione della fornitura in bassa pressione oltre a G6 45,00€              

Disattivazione della fornitura in media pressione fino a G6 30,00€              

Disattivazione della fornitura in media pressione oltre a G6 45,00€              

3

3.1 Subentro contestuale 40,00€              

4

M01 4.1 Messa a disposizione dati tecnici del PDR con lettura del misuratore 40,00€              

M02 4.2 Messa a disposizione dati tecnici del PDR senza  lettura del misuratore 40,00€              

5

5.1
Normale : intervento in cui viene chiuso il punto di riconsegna con le

modalità sopra citate con l'eventuale rimozione del gruppo di misura.
70,00€              

5.2

Non accessibile : uscita in cui si verifica la non eseguibilità della

prelazione sopra citata e necessita intervento specifico da preventivare

(vedi art. 7).    

70,00€              

2.2

VTG2

 VOLTURA CONTESTUALE CON APPUNTAMENTO

CM_1

CHIUSURA PUNTO DI RICONSEGNA PER MOROSITA'

E' la chiusura del punto di riconsegna, mediante piombatura della valvola a monte del contatore, 

oppure mediante la rimozione fisica del contatore, per sospensione della fornitura per morosità del 

Cliente Finale.

Attività richiesta sul medesimo punto di riconsegna compresa  la lettura del contatore

MESSA A DISPOSIZIONE DATI TECNICI DEL PDR

Attività richiesta dalla società di vendita per una verifica generica al PDR del Cliente Finale con 

esclusione delle attività di cui al presente elenco prezzi legati a richieste di preventivazione o 

riconducibili al pronto intervento o responsabilità del distributore.

A01

 ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Avvio dell'alimentazione del punto di riconsegna (PDR), a seguito di un nuovo contratto di fornitura, di 

modifica delle condizioni contrattuali, oppure di subentro ad una fornitura preesistente disattivata, 

comprese eventuali operazioni di sostituzione del misuratore obsoleto.                                                                                                                                                       

In caso di assenza del Cliente Finale per la sottoscrizione del verbale di attivazione,  la fornitura non 

sarà attivata e dovrà essere richiesto un ulteriore appuntamento con addebito dei costi.

1.1

1.2

D01

 DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Sospensione della fornitura di gas al punto di riconsegna con sigillatura del contatore su richiesta del 

Cliente Finale e lettura del contatore. Qualora non ci fosse la possibilità di effettuare l'intervento, per 

cause indipendenti dalla volontà del distributore, la fornitura non verrà disattivata e dovrà essere 

richiesto un ulteriore appuntamento, con addebito dei costi.                                                

2.1

Tutti i prezzi del presente listino sono da intendersi per prestazione ed al netto di IVA nella misura di legge.
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6

6.1
Riattivazione della fornitura compresa l'eventuale riposa del gruppo di

misura
60,00€              

7

7.1

 Interruzione dell'alimentazione eseguita su condotta aerea, situata ad 

un'altezza massima  dal piano di calpestio m 4, 50 mediante l'ausilio di 

scala o trabattello.

200,00€            

7.2

Interruzione dell'alimentazione eseguita su condotta aerea situata ad

un'altezza maggiore di m 4,50 dal piano di calpestio mediante l'ausilio di

autoscala-piattaforma aerea. 

750,00€            

7.3
Interruzione dell'alimentazione su condotta interrata in cui è necessario

eseguire uno scavo su strada pavimentata .
1.100,00€         

7.4
Interruzione dell'alimentazione su condotta aerea mediante formazione di

by-pass mediante l'ausilio di trabattello o autoscala
850,00€            

7.5 Altro Analitico

8

8.1
Attività tecnica ed amministrativa per la cessazione a seguito della

sospensione fornitura per morosità del Cliente Finale 
15,00€              

9

9.1 Lettura straordinaria 20,00€              

10

10.1 per contatori integrati calibro G4 130,00€            

10.2 per contatori integrati calibro G6 180,00€            

11

11.1

Verifica fino a G6 ( nel caso di bollo metrico scaduto o mancata verifica

periodica del gruppo di misura). Controllo base per contatori con classe

G4 e G6 effettuato presso il Cliente Finale con contatore campione. Il

costo è applicato solo nel caso in cui il contatore misuri correttamente.

5,00€                

11.2
Verifica fino a G6 (eseguita in laboratorio). Il costo è applicato solo nel

caso in cui il contatore misuri correttamente
199,00€            

R01

RIATTIVAZIONE PUNTO DI RICONSEGNA A SEGUITO DI MOROSITA'

E' il ripristino dell'alimentazione del punto di riconsegna mediante la riapertura delle valvole a monte 

del contatore nel rispetto delle procedure prevista della normativa.

 INTERRUZIONE DELL'ALIMENTAZIONE A SEGUITO DI MOROSITA'

Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, con intervento sulle condotte, nel caso non 

sia stato possibile effettuare l'intervento di chiusura come all'art. 5.

Sostituzione di contatore di uguale classe a seguito di richiesta da parte del Cliente con eventuale 

utilizzo di adattatore per il collegamento alla staffa di supporto. Sostituzione necessaria a causa di 

incuria/manomissione del Cliente Finale o per variazione della portata richiesta dal Cliente Finale con 

costi a carico dello stesso

VERIFICA GRUPPO DI MISURA

CA

CESSAZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI MOROSITA'

LETTURA STRAORDINARIA

Attività richiesta dal Cliente Finale di lettura straordinaria del gruppo di misura

SOSTITUZIONE MISURATORE G4 e G6

Tutti i prezzi del presente listino sono da intendersi per prestazione ed al netto di IVA nella misura di legge.
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11.3 Da classe G10 e G16 632,00€            

11.4 classe G25 860,00€            

11.5 classe G40 970,00€            

11.6 da classe G65 a G100 a partei deformabili Analitico

11.7
G100 - G160 - G250 - G400 - G650 - G1000 - G1600 a turbina  o pistoni 

rotanti
Analitico

11.8 Verifica convertitore 300,00€            

12

12.1 Verifica Pressione misura con posa di registratore 80,00€              

13

13.1 per gruppo di misura di classe G4 e G6 100,00€            

14

14.1 PT tot ≤  35 kW 47,00€              

14.2 35 kW < PT tot ≤  350 kW 60,00€              

14.3 PT tot > 350 kW 70,00€              

15

15.1 per gruppi di riduzione in doppia linea 350,00€            

15.2 per gruppi di riduzione in linea semplice 210,00€            

15.3 Manutenzione preventiva ( settennale ) Analitico

16

16.1 per prestazione unica 40,00€              

E’ l'accertamento del livello dì pressione nel punto di riconsegna con riferimento a quanto previsto 

dalla normativa tecnica vigente.

RIMOZIONE PUNTO DI RICONSEGNA

Rimozione del contatore e accessori e posizionamento di tappo sigillato sulla condotta.

VERIFICA PRESSIONE DI MISURA

Verifica oltre G6  effettuato presso laboratorio certificato. Smontaggio del contatore, installazione di 

nuovo contatore di pari classe e invio presso il laboratorio.

e) Impossibilità di eseguire una prestazione a causa della inesattezza dei dati forniti dalle Società di 

Vendita

f) utente assente

b) Impianto interno non ultimato

MANUTENZIONE DEI GRUPPI DI RIDUZIONE DI UTENZA

D40

d) Opere a cura del cliente non disponibili (nicchia o scavo non predisposti)

Manutenzione annuale e programmata dei gruppi di riduzione come previsto dalle norme vigenti

MANCATI INTERVENTI PER CAUSE NON IMPUTABILI AL DISTRIBUTORE

Il prezzo indicato si applica qualora, nel caso di uscita presso il Cliente finale, il distributore non sia in 

grado di effettuare i lavori/prestazioni per cause non imputabili allo stesso ed in particolare per :

a) Mancanza di tenuta impianto interno

c) Evidenza di anomalie sull'impianto interno

ACCERTAMENTO DOCUMENTALE DELIBERA AEEGSI 40/2014 

Tutti i prezzi del presente listino sono da intendersi per prestazione ed al netto di IVA nella misura di legge.
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17

17.1 per misuratore G4-G6 200,00€            

18

18.1 per misuratore G4 244,00€            

19

19.1 a prestazione 42,00€              

20

20.1
Riapertura del punto di Riconsegna a seguito di sospensione per cause

dipendenti dal Cliente Finale - tutti i calibri
50,00€              

20.2 Consegna duplicato chiave a domicilio, in orario di lavoro 10,00€              

20.3
Consegna duplicato chiave a domicilio, fuori dal normale orario di lavoro,

tramite personale reperibile
20,00€              

21

21.1

Nuovo impianto, modifica o rimozione impianto esistente, consistente

nella progettazione, preventivazione e realizzazione di lavori semplici o

complessi come da RQDG di cui alla Del 574/2013/R/gas

a preventivo

NUOVO IMPIANTO / MODIFICA IMPIANTO

ALTRI INTERVENTI SU GRUPPO DI MISURA

REALIZZAZIONE NUOVO PUNTO DI RICONSEGNA

Realizzazione di un nuovo punto di riconsegna su stabile allacciato entro i 5 ml con intervento limitato 

alla sola tubazione zincata

SPOSTAMENTO PUNTO DI RICONSEGNA

Spostamento di un  punto di riconsegna dall'interno all'esterno dell'abitazione entro 5 ml con 

intervento limitato alla sola tubazione aerea zincata

SOPRALLUOGHI TECNICI RICHIESTI DALL'UTENTE

E' il sopralluogo tecnico richiesto dall'Utente al Distributore per verificare eventuali manomissioni su 

contatori e/o gruppi di misura presso un punto di riconsegna su cui ha l'accesso

Tutti i prezzi del presente listino sono da intendersi per prestazione ed al netto di IVA nella misura di legge.
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Tutti i prezzi del presente listino sono da intendersi per prestazione ed al netto di IVA nella misura di legge.


