
Tariffario Servizio Distribuzione Gas
 (Tariffe in vigore dal 01.03.2019)

Esecuzione lavori semplici/complessi a preventivo

Attivazione della fornitura
Contributo per attivazione della fornitura classe contatore fino a G6 compreso  € 30,00 
Contributo per attivazione della fornitura classe contatore maggiore di G6  € 45,00 
Voltura con lettura contattore  € 30,00 
Accertamento documentale per impianto d'utenza con portata termica fino a 35kW (Del. AEEGSII 40/2014)  € 47,00 
Accertamento documentale per impianto d'utenza con portata termica 35 kW-350 kW (Del. AEEGSII 40/2014)  € 60,00 
Accertamento documentale per impianto d'utenza con portata termica sopra 350 kW (Del. AEEGSII 40/2014)  € 70,00 
Disattivazione per mancato accertamento  € 30,00 

Verifica del gruppo del misura su richiesta del cliente finale
Verifica gruppo di misura su richiesta del cliente finale effettuata presso il cliente finale o in laboratorio se l’errore nella misura non supera i valori 
ammissibili (nel casi in cui la validità del bollo metrico del gruppo di misura sottoposto a verifica risulti scaduto o lo stesso non sia stato sottoposto 
alle verifiche periodiche previste dalla normativa vigente)

 € 5,00 

Verifica gruppo di misura su richiesta del cliente finale effettuata presso il cliente se l’errore nella misura non supera i valori ammissibili              < G6 € 40,00
Verifica gruppo di misura su richiesta del cliente finale effettuata in laboratorio se l’errore nella misura non supera i valori ammissibili            G4 ÷ G6

G10 ÷ G40
G65 ÷ G160

G250 ÷ G650
> G650

 € 40,00 
 € 420,00 
 € 840,00 

 € 1.680,00 
 € 2.520,00 

Verifica della pressione della fornitura su richiesta del cliente finale
Se DP alimentato II bassa pressione e richiesta di verifica effettuata da >5 anni solari  € 30,00 
Altri casi diversi da sopra  € 200,00 

Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale
Fino a G6 compreso  € 30,00 
Maggiore di G6  € 45,00 

Sospensione o interruzione della fornitura su richiesta dell’utente per morosità del cliente finale
Sospensione della fornitura per morosità/Sospensione per morosità non eseguita per opposizione cliente finale asserente l’avvenuto pagamento  € 45,00 
Cessazione amministrativa, su richiesta dell’utente per morosità del cliente finale  € 25,00 
Intervento di interruzione dell’alimentazione a seguito morosità   a preventivo

Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità
Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità / Riattivazione a seguito di sospensione per morosità su PDR oggetto di switch  € 40,00 

Riapertura del punto di riconsegna su richiesta dell’utente a seguito di sospensione per cause dipendenti dall’impianto del cliente finale
Riattivazione fornitura/ripristino impianto a seguito di sospensione per cause dipendenti dall’impianto del cliente finale  € 40,00 
Riattivazione fornitura a seguito potenziale pericolo  € 40,00 
Riattivazione fornitura precedentemente sospesa su richiesta organismi di ordine pubblico  € 40,00

Varie
Apertura valvola armadio € 52,89
Apertura valvola su strada € 52,89
Chiusura valvola su strada € 52,89
Lettura e sospensione fornitura su disp. Autorità € 52,89
Fotocopie documenti tecnici a forfait € 10,27
Attivazione di servizi sost. di alimentazione (PDR) a preventivo
Ricerca/rilievo tubazione gas interrata (proprietà privata)  107 euro/ora 
Consulenza tecnica  € 67,78 
Sopralluogo per variazione portata termica di gas  a preventivo
Verifica metrologica correttori di volume  a preventivo

Letture su richiesta dell’utente eccedenti quelle minime previste dalla normativa vigente
Fino a 10 letture per tornata - cadauna  € 25,00 
Da 11 a 50 letture per tornata - cadauna  € 15,00 
Da 51 a 200 letture per tornata - cadauna  € 10,00 
Da 201 a 5000 lettura per tornata - cadauna  € 5,00 
Oltre 5000 letture per tornata - cadauna  € 4,00 

Messa a disposizione delle informazioni sui consumi di gas su richiesta del cliente, tramite uscita emettitore d’impulsi; esclusi scavi e opere murarie 
Alimentazione da rete elettrica del cliente e contestuale ai lavori di adeguamento del PDR ai requisiti funzionali previsti dalla normativa vigente; 
Previsione di cui agli art. 8.1 e 8.2 Allegato A - Del. 631/13/R/GAS - ≥ G10

 € 400,53 

Alimentazione da rete elettrica del cliente e non contestuale ai lavori di adeguamento del PDR ai requisiti funzionali previsti dalla normativa vigen-
te; Previsione di cui agli art. 8.1 e 8.2 Allegato A - Del. 631/13/R/GAS - ≥ G10

 € 811,33 

Messa a disposizione delle informazioni sui consumi di gas su richiesta del cliente finale tramite internet - Previsione di cui agli art. 8.1 e 8.2 Allega-
to A - Del. 631/13/R/GAS; Applicabile solo nel caso di gruppo di misura in servizio secondo i requisiti funzionali previsti dalla normativa vigente

€ 4,00/mese

Tutti gli importi sono al netto dell’IVA


