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Descrizione delle prestazioni accessorie
Unità di 

misura
Importo unitario Note

Per ogni attivazione eseguita - calibro ≤ G6 €/cad. 30,00 1

Per ogni attivazione eseguita - calibro > G6 €/cad. 45,00 1

Per ogni attivazione eseguita - calibro ≤ G6 €/cad. 30,00

Per ogni attivazione eseguita - calibro > G6 €/cad. 45,00

Per ogni disattivazione eseguita - calibro ≤ G6 €/cad. 30,00

Per ogni disattivazione eseguita - calibro > G6 €/cad. 45,00

Verifiche del contatore come da del.574/2013, prezzo come fissato

dall’art.46.7 comma a : nei casi in cui la validità del bollo metrico del

contatore sottoposto a verifica risulti scaduto o lo stesso non sia stato

sottoposto alle verifiche periodiche previste dalla normativa vigente

€/cad. 5,00

Verifiche metrologiche di contatori fino alla classe G6 €/cad. 40,00

Verifica del gruppo di misura, secondo la normativa metrologica

vigente, eseguita presso laboratorio qualificato per contatore di

calibro superiore alla classe G6 e – per contatore sino alla classe G6

compresa – quando l’Utente richiede espressamente l’effettuazione

della verifica presso laboratorio qualificato. Il corrispettivo

comprende: la rimozione del contatore esistente senza modifica

impiantistica; la colloca di nuovo contatore; la verifica di tenuta; in

presenza di convertitore elettronico, la prescritta verificazione metrica 

ai sensi della circ. min. 3/97; le spese di imballaggio e spedizione a

laboratorio; la conduzione della prova secondo la normativa

metrologica vigente. I corrispettivi di seguito indicati si intendono

applicati per ciascuna verifica eseguita con accertamento di errori non

superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica

vigente:

Contatore calibro G4 - G6. …. €/cad. 177,00

Contatore calibro G10 - G16. …. €/cad. 229,00

Contatore calibro G25. …. €/cad. 286,00

Contatore calibro G40.….. €/cad. 583,00

Contatore calibro G65. …. €/cad. 604,00

Contatore calibro G100. …. €/cad. 677,00

Contatore calibro G160. …. €/cad. 1.020,00

Contatore calibro G250. …. €/cad. 1.197,00

Contatore calibro G400. …. €/cad. 1.405,00

Contatore calibro G650. …. €/cad. 1.770,00

Contatore calibro G40 con convertitore. …. €/cad. 860,00

Contatore calibro G65 con convertitore. …. €/cad. 916,00

Contatore calibro G100 con convertitore. …. €/cad. 989,00

Contatore calibro G160 con convertitore. …. €/cad. 1.232,00

Contatore calibro G250 con convertitore. …. €/cad. 1.509,00

Contatore calibro G400 con convertitore. …. €/cad. 1.718,00

ATTIVAZIONE SERVIZIO

Attivazione della fornitura soggetta alla disciplina prevista dalla deliberazione n. 40/04. Escluso l’onere di accertamento regolato 

ai sensi della deliberazione n. 40/04.

ATTIVAZIONE SERVIZIO

Attivazione della fornitura non soggetta alla disciplina prevista dalla deliberazione n. 40/04

CESSAZIONE SERVIZIO                                                                                                                                                                                                                                                                    

Disattivazione della fornitura su richiesta dell’Utente dietro volontà del Cliente Finale o secondo clausole contrattuali tra Utente e 

Cliente Finale, eseguita a discrezione del Distributore

VERIFICA DEL  GRUPPO DI MISURA SU RICHIESTA DEL CLIENTE FINALE
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Descrizione delle prestazioni accessorie
Unità di 

misura
Importo unitario Note

Contatore calibro G650 con convertitore. …. €/cad. 2.082,00

Verifica della pressione per punto di riconsegna alimentato in Bassa

Pressione, in caso di richiesta pervenuta a distanza di oltre 5 anni

rispetto a precedente verifica di pressione relativa allo stesso punto di

riconsegna. Per ciascuna verifica eseguita con accertamento di

accertamento di valori di pressione di fornitura compresi nel campo

di variazione fissato dalla normativa tecnica vigente.

€/cad. 30,00

Verifica della pressione per punto di riconsegna alimentato in Bassa

Pressione, in caso di richiesta pervenuta a distanza di meno di 5 anni

rispetto a precedente verifica di pressione relativa allo stesso punto di

riconsegna. Per ciascuna verifica eseguita con accertamento di errori

non superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica

vigente

€/cad. 50,00

Verifica della lettura al contatore per clienti che hanno richiesto

voltura diretta
€/cad. 30,00

Sospensione della fornitura mediante la sigillatura della valvola posta

a monte del contatore, SENZA RIMOZIONE del gruppo di misura

(tutti i calibri)

€/cad. 30,00

Mediante la sigillatura della valvola posta a monte con rimozione del

gruppo di misura sino al calibro G6 ….
€/cad. 30,00

Mediante la sigillatura della valvola posta a monte con rimozione del

gruppo di misura dal calibro G10 al calibro G16 ….
€/cad. 60,00

Mediante la sigillatura della valvola posta a monte con rimozione del

gruppo di misura  dal calibro G25 ….
€/cad. 90,00

RIATTIVAZIONE A SEGUITO DI SOSPENSIONE PER CAUSE

DIPENDENTI DALL'IMPIANTO DEL CLIENTE FINALE (CON

COLLOCA CONTATORE)

Il corrispettivo è inerente alla singola richiesta di riattivazione della

fornitura di gas precedentemente sospesa per lavori sull'impianto

interno. 
Riattivazione mediante la dissigillatura della valvola posta a monte e

il montaggio del contatore. Avvio dell'alimentazione gas del

contatore nuovamente installato presso il punto di riconsegna, previa

effettuazione della prova di tenuta del gruppo di misura. Ad

intervento sino al calibro G6 ....

€/cad. 50,00

Riattivazione mediante la dissigillatura della valvola posta a monte e

il montaggio del contatore. Avvio dell'alimentazione gas del

contatore nuovamente installato presso il punto di riconsegna, previa

effettuazione della prova di tenuta del gruppo di misura.

Ad intervento dal calibro G10 al G16 ....

€/cad. 50,00

Riattivazione mediante la dissigillatura della valvola posta a monte e

il montaggio del contatore. Avvio dell'alimentazione gas del

contatore nuovamente installato presso il punto di riconsegna, previa

effettuazione della prova di tenuta del gruppo di misura. Ad

intervento dal calibro G25....

€/cad. 50,00

RIATTIVAZIONE A SEGUITO DI SOSPENSIONE PER CAUSE DIPENDENTI DALL'IMPIANTO DEL CLIENTE FINALE 

RIATTIVAZIONE A SEGUITO DI SOSPENSIONE PER CAUSE DIPENDENTI DALL'IMPIANTO DEL CLIENTE FINALE 

(SENZA COLLOCA CONTATORE)

3

4

4

VERIFICA DELLA PRESSIONE DI FORNITURA SU RICHIESTA DEL CLIENTE FINALE

VOLTURA CON APPUNTAMENTO 

SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER CAUSE DIPENDENTI DALL'IMPIANTO DEL CLIENTE FINALE
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Descrizione delle prestazioni accessorie
Unità di 

misura
Importo unitario Note

Avvio dell'alimentazione gas del contatore installato presso il punto

di riconsegna, previa effettuazione della prova di tenuta del gruppo

di misura, esclusivamente a seguito di altro servizio non legato alla

sicurezza o alla riattivazione della fornitura per morosità o all'

attivazione del servizio (nuovo/riattivato) e per il quale non è stata

precedentemente effettuata la rimozione del contatore, ma solo ed

esclusivamente la sigillatura della valvola posta a monte dello stesso

(tutti i calibri)

€/cad. 50,00

Disattivazione del punto di riconsegna, su richiesta dell’Utente con

chiusura valvola, rubinetto o intervento simile in luogo accessibile,

per sospensione della fornitura a seguito di morosità del cliente

finale, attività effettuata con numero 2 addetti (per ogni sospensione

eseguita)

€/cad. 50,00

Per ciascuna sospensione tentata con esito negativo €/cad. 30,00

Riattivazione dell'alimentazione precedentemente sospesa nei termini

previsti alla voce «Codice Servizio S16» (ad intervento)
€/cad. 50,00

Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna per morosità

del Cliente finale con taglio colonna montante o diramazione (opere 
€/cad. 500,00

Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna per morosità

del Cliente finale con cestello
€/cad. 800,00

Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna per morosità

del Cliente finale SEZIONAMENTO DELLA PRESA
€/cad. A preventivo

I corrispettivi comprendono tutti gli oneri da sostenere per

l'effettuazione dell'intervento tecnico atto ripristinare l'alimentazione

del PDR precedentemente interrotta come indicato alle voci «Codice

Servizio S09» e «Codice Servizio S17».

A preventivo 5

Richiesta di verifica eventuali manomissioni operate sull'impianto di

distribuzione, gruppo di misura incluso (ad intervento)
€/cad. 50,00

Controllo generico del contatore/gruppo di misura, non legato alla

sicurezza nè alla verifica dell'errore della misura, quale a titolo

d'esempio (contatore rumoroso, valvola difficile da manovrare ecc..)

Prezzo applicato qualora all'atto del controllo risulti che la richiesta è

immotivata (ad intervento)

€/cad. 80,00

Richiesta lettura di verifica dei consumi segnalati dal distributore per

gruppo di misura installato presso il punto di riconsegna a seguito

contestazione, con esito positivo (a lettura)

€/cad. 25,00

Richiesta verifica lettura stimata, con esito positivo (a verifica) €/cad 12,00

Richiesta lettura singola spot in data stabilita dal venditore (a lettura) €/cad. 22,00

SOPRALLUOGO TECNICO PER VERIFICA EVENTUALI MANOMISSIONI

CONTROLLO FUNZIONALE GENERICO DEL MISURATORE/GRUPPO DI MISURA

LETTURA UNA TANTUM - (Verifica lettura )

VOLTURA SENZA APPUNTAMENTO

SOSPENSIONE FORNITURA PER MOROSITA'

RIATTIVAZIONE DOPO MOROSITA'

INTERRUZIONE ALIMENTAZIONE PDR O INTERRUZIONE ALIMENTAZIONE PER MOROSITA'

RIPRISTINO DEL PUNTO DI RICONSEGNA A SEGUITO DI PRECEDENTE INTERVENTO DI INTERRUZIONE 

ALIMENTAZIONE PDR 
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Descrizione delle prestazioni accessorie
Unità di 

misura
Importo unitario Note

Comunicazione di voltura diretta effettuata dal venditore mediante

comunicazione per cambio di persona fisica intestaria (a richiesta)
€/cad 0,00

A  preventivo A preventivo 5

A  preventivo A preventivo 5

Realizzazione nuovo impianto/ annullamento /rimozione /modifica

impianto
A preventivo 2

Realizzazione di ampliamento della rete di distribuzione A preventivo 2

Disponibilità di funzione uscita emettitori di impulsi dai gruppi di

misura di classe uguale o superiore a G10 messi in esercizio come da

del AEEG 155/08. Sono esclusi dal valore totale esposto gli oneri

relativi a opere edili, scavi, supporti, permessi per l'installazione in

zona sicura e il corrispettivo da riconoscere alla competente CCIAA

per la verifica metrologica. Sono inoltre esclusi il corrispettivo da

addebitare al cliente finale per tutti i costi relativi alla gestione,

manutenzione e sostituzione nel tempo di tutti gli elementi che

costituiscono il sistema di emettitote di impulsi e che non fanno parte

del gruppo di misura.                                                                                           

A preventivo

Il prezzo è inerente alla raccolta automatizzata dei dati di telelettura e

alla loro messa a disposizione su piattaforma INTERNET. Canone

annuale.

€/cad 50,00

Verifica delle funzionalità dei dispositivi di conversione,

comprensiva di:

� Verifica del dispositivo di conversione effettuata da “operatore

metrico”

� Richiesta ed esecuzione verifica periodica a seguito della rimozione

dei sigilli

Note informative:

Sono esclusi dal valore totale esposto il costo per la verifica del

relativo contatore associato

€/cad 730,00

ESECUZIONE LAVORI DA PREVENTIVO

TELELETTURA CONTATORE/CORRETTORE DI VOLUME

VERIFICA DISPOSITIVI DI CONVERSIONE

PREVENTIVAZIONE NUOVO IMPIANTO

PREVENTIVAZIONE MODIFICA/RIMOZIONE IMPIANTO

Pagina 7 di 8



DESCRIZIONE NOTE

1
Si intende comunque da corrispondere, in aggiunta, l’onere per l’accertamento giunto a compimento

con emissione del relativo esito anche nei casi di annullamento della richiesta di attivazione della

fornitura da parte dell’Utente e di attivazione non consentita per esito negativo dell’accertamento .

2

Il contributo preventivato è definito in funzione della natura e consistenza dell’opera da eseguire

richiesta e determinato in coerenza con quanto contemplato nel titolo concessorio o di affidamento del

servizio sulla base del quale il distributore svolge il servizio nello specifico Comune di interesse. In

assenza di tali regole, il contributo è determinato secondo prezzario opere edili provinciale o sulla

scorta di elementi di costo desunti da BUR (bollettino Ufficiale regionale), entrambi integrati dalle opere

di tipo specialistico non contemplate

3

Verrà applicato l'importo così come previsto dalla Delibera AEEG come di seguito riportato: Qualora la

verifica della pressione di fornitura conduca all’accertamento di valori di pressione di fornitura

compresi nel campo di variazione fissato dalla normativa tecnica vigente, per la verifica l’impresa

distributrice non può addebitare al venditore un importo superiore a euro 30 (trenta) se ricorrono

entrambe le seguenti condizioni: a) verifica effettuata per un cliente alimentato in bassa pressione; b)

verifica della pressione di fornitura relativa allo stesso punto di riconsegna effettuata da più di cinque

anni solari.

4

L’intervento viene richiesto dal Venditore a fronte dell’esigenza del Cliente Finale di sospendere

temporaneamente la fornitura e quindi di ripristinarla, per motivazioni riconducibili all’impianto di

utilizzazione (valle contatore) diversi dalla individuazione da parte del distributore di condizioni di

potenziale pericolo

5

Preventivo in funzione della natura e consistenza dell’opera, secondo quanto contemplato nel titolo

concessorio / di affidamento in base ai quali il Distributore svolge il servizio nei comuni o, in

mancanza, secondo prezziario opere edili CCIAA provinciale o, in mancanza, bollettino ufficiale

regionale BUR, entrambi integrati dalle opere specialistiche non incluse
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