
Prezzo unitario           

IVA esclusa

fino a G6 30,00€                  

oltre G6 45,00€                  

per tutti i calibri 30,00€                  

per tutti i calibri  €                    5,00 

per tutti i calibri  €                        -   

G4  €                120,00 

G6 150,00€                

G10 200,00€                

G16 240,00€                

G25 300,00€                

G40 600,00€                

G65 650,00€                

G100 700,00€                

G160 800,00€                

G250 1.000,00€             

G400 1.250,00€             

G650 1.350,00€             
≥ G1000 1.500,00€             

30,00€                  

85,00€                  

fino a G6 30,00€                  

oltre G6 45,00€                  

45,00€                  

a preventivo

25,00€                  

35,00€                  

45,00€                  

45,00€                  

47,00€                  

60,00€                  

70,00€                  

a preventivo

a preventivo

fino a 10 30,00€                  

da 11 a 50 23,00€                  

oltre 50 19,00€                  

35,00€                  

Impianto con portata termica complessiva superiore a 35 Kw e fino a 

350 Kw

Contributo per disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale

Verifica del gruppo di misura che conduca all'accertamento dei errori NON superiori 

ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico 

valido

Mancato intervento per causa imputabile al Cliente finale o alla società di vendita

Rilevazione, messa a disposizione e 

trasmissione dei dati all'Utente del 

servizio distribuzione

letture con calendario stabilito dall'Utente per numero di 

contatori

Riapertura del punto di riconsegna su richiesta dell'Utente a seguito di sospensione per cause dipendenti 

dall'impianto del Cliente finale

Verifica pressione richiesta del cliente finale su GRI alimentato in MP

Altre prestazioni di distribuzione gas

Lettura contatore del Cliente finale richiesta dall'Utente - attività di misura del gas

Accertamento della sicurezza degli 

impianti d'utenza ai sensi della Del. 

40/14 dell'ARERA

Manutenzione periodica e verifica metrologica dei Correttori di volume installati presso i punti di riconsegna

Cessazione amministrativa successiva alla disattivazione, che interrompe 

definitivamente il servizio di distribuzione

Contributo per disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale

Impianto con portata termica complessiva superiore a 350 Kw

Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità

Impianto con portata termica complessiva fino a 35 Kw

Variazione del Cliente finale titolare di un punto di riconsegna, senza disalimentazione del 

punto stesso, allorchè il nuovo Cliente finale sia controparte di un contratto di fornitura

ELENCO PREZZI UNITARI PER PRESTAZIONI AI PUNTI DI RICONSEGNA - IN VIGORE DAL 1 DICEMBRE 2016

Prestazioni erogate ai sensi delle deliberazioni n. 40/14 e n. 574/13 - attività di distribuzione gas

Sospensione o interruzione della 

fornitura per morosità del Cliente 

finale

altri casi in BP con registrazione della pressione

Verifica del gruppo di misura che conduca all'accertamento di errori NON superiori 

ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico 

scaduto

Prestazione

Verifica gruppo di 

misura su richiesta 

del cliente finale

Verifica del gruppo di misura che conduca all'accertamento di errori superiori ai 

valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica

Verifica della pressione di fornitura su 

richiesta del Cliente finale

Per Cliente finale alimentato in BP e per verifica relativa allo stesso punto di 

riconsegna effettuata da più di 5 anni solari

Chiusura del punto di riconsegna con contatore interno e con valutazione 

interrompibilità

Chiusura del punto di riconsegna - sospensione temporanea della fornitura (chiusura e 

sigillatura valvola a monte del contatore)

Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna (intervento sulle tubazioni di 

allacciamento) che determina la cessazione del servizio

Contributo per attivazione della fornitura

Contributo per attivazione della fornitura


