
PREZZIARIO 
SERVIZI AL PUNTO DI RICONSEGNA 
2020 
 

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA SOGGETTA ALLA DISCIPLINA PREVISTA 
DALLA DELIBERAZIONE 40/14 (A40) 
(come da art. 87 della RTDG di cui alla Delibera 570/2019/R/Gas) 
 
contatore fino calibro G6 compreso Euro/cad  30,00 
contatore oltre calibro G6 Euro/cad  45,00 
NOTA: Importo aggiuntivo per l’ACCERTAMENTO DOCUMENTALE 
come da deliberazione 40/14 
impianto di utenza con portata termica fino a 35 kW Euro/cad  47,00 
impianto di utenza con portata termica superiore 
a 35 kW e fino a 350 kW Euro/cad  60,00 
impianto di utenza con portata termica superiore a 350 kW Euro/cad  70,00 
 

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA NON SOGGETTA ALLA DISCIPLINA 
PREVISTA DALLA DELIBERAZIONE 40/14 (A01) 
(come da art. 87 della RTDG di cui alla Delibera 570/2019/R/Gas) 
 
contatore fino calibro G6 compreso Euro/cad  30,00 
contatore oltre calibro G6 Euro/cad  45,00 
 

DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA SU RICHIESTA DEL CLIENTE FINALE 
(D01) (come da art. 87 della RTDG di cui alla Delibera 570/2019/R/Gas) 
 
contatore fino calibro G6 compreso Euro/cad  30,00 
contatore oltre calibro G6 Euro/cad  45,00 
 

RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA A SEGUITO DI SOSPENSIONE PER 
MOROSITA’ (R01) E A SEGUITO DI SOSPENSIONE PER MOROSITA’ E 
RICHIESTA DI SWITCH (R02) 
 
contatori di tutti i calibri 
ad intervento Euro  75,00 
contatori di tutti i calibri 
annullamento intervento per revoca tardiva Euro  31,00 
 
VOLTURA CON ASSISTENTE IN LOCO 
 
contatore tutti i calibri Euro/cad  47,00 
 
VOLTURA D’UFFICIO 
 
contatore tutti i calibri Euro/cad  25,00 
 
LETTURA 
 
lettura con appuntamento contatore/correttore di volume (S-PR-012) Euro/cad  22,00 
 



lettura contatore/correttore di volume senza appuntamento, 
aggiuntiva rispetto a quelle previste da Delibera ARERA n° 69/09 (S-LT-005 _ S-LT-055) 
 Euro/cad  18,00 
letture affidate in modo continuativo dal Venditore oltre a quelle previste da Delibera 
ARERA n° 69/09 (S-LT-001 _ S-LT 011) Euro/cad  22,00 
 
RIAPERTURA DEL PUNTO DI RICONSEGNA A SEGUITO SOSPENSIONE PER 
CAUSE DIPENDENTI DALL’IMPIANTO DEL CLIENTE FINALE, MA NON SOGGETTA 
ALLA DELIBERAZIONE 40/14 (S-PR-013) 
(come da Titolo III Del. ARERA 40/14, ed esclusi i casi di cui all’art. 53.5 Delibera 
ARERA 569/2019) 
 
contatore fino calibro G6 compreso Euro/cad  30,00 
contatore oltre calibro G6 Euro/cad  45,00 
 
CHIUSURA DEL PUNTO DI RICONSEGNA PER SOSPENSIONE DELLA FORNITURA 
PER MOROSITA’ DEL CLIENTE FINALE (SM1) 
 
contatori calibri fino a G6 
ad intervento eseguito (esito positivo) Euro  85,00 
contatori calibri oltre G6 
ad intervento eseguito (esito positivo) Euro  200,00 
contatori tutti i calibri 
a tentativo eseguito (esito negativo) Euro  63,00 
contatori tutti i calibri 
annullamento intervento oltre i termini Euro  31,00 
contatori tutti i calibri 
annullamento intervento oltre i termini 
(con intervento in corso) Euro  42,00 
Annullamento oltre i termini -> è l’annullamento ricevuto oltre i termini indicati dal TIMG, 
ma in un giorno precedente al giorno programmato dell’intervento. 
Annullamento oltre i termini con intervento in corso -> è l’annullamento ricevuto oltre i 
termini indicati dal TIMG e nel giorno programmato dell’intervento. 
NOTA: a seguito del tentativo di intervento di chiusura potrà essere richiesto 
l’INTERVENTO DI INTERRUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE AL PUNTO DI 
RICONSEGNA PER MOROSITA’ (SM2) 
ad intervento valorizzazione a preventivo 
Inoltre, per intervento richiesto: 
annullamento intervento oltre i termini 30% valore a preventivo 
annullamento intervento oltre i termini 
(con intervento in corso) % valore a preventivo 
Annullamento oltre i termini -> è l’annullamento ricevuto oltre i termini indicati dal TIMG, 
ma in un giorno precedente al giorno programmato dell’intervento. 
Annullamento oltre i termini con intervento in corso -> è l’annullamento ricevuto oltre i 
termini indicati dal TIMG e nel giorno programmato dell’intervento. 
 
SOPRALLUOGO TECNICO SU PUNTO DI RICONSEGNA (S-PR-015) 
 
sopralluogo tecnico 
ad intervento Euro  78,00 
 
 
 



DISATTIVAZIONE FORNITURA CON UFFICIALE GIUDIZIARIO (I02) 
contatori di tutti i calibri 
ad intervento Euro  350,00 
 
INTERVENTI DI INTERRUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE AL PUNTO DI RICONSEGNA 
A SEGUITO CESSAZIONE (S-PR- 017) 
taglio colonna o diramazione 
taglio colonna o diramazione con utilizzo di cestello 
sezionamento presa 
ad intervento valorizzazione a preventivo 
 
DISATTIVAZIONE COATTA DELLA FORNITURA A SEGUITO VERIFICA IMPIANTO 
DA PARTE DEL COMUNE (S-PR-018) (come da art. 14.8 Del. ARERA 40/14) 
 
contatore tutti i calibri Euro/cad  35,00 
 
RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA A SEGUITO MODIFICA IMPIANTO SOGGETTA 
ALLA DELIBERAZIONE 40/14 (S-PR-019) (come da Titolo III Del. ARERA 40/14) 
 
contatore fino calibro G6 compreso Euro/cad  30,00 
contatore oltre calibro G6 Euro/cad  45,00 
NOTA: Importo aggiuntivo per l’ACCERTAMENTO DOCUMENTALE come da 
deliberazione 40/14 
 
impianto di utenza con portata termica fino a 35 kW Euro/cad  47,00 
impianto di utenza con portata termica superiore 
a 35 kW e fino a 350 kW Euro/cad  60,00 
impianto di utenza con portata termica superiore a 350 kW Euro/cad  70,00 
 
DISATTIVAZIONE COATTA DELLA FORNITURA A SEGUITO ACCERTAMENTO 
NEGATIVO DA PARTE DELL’INSTALLATORE (S-PR-020) 
(come da art. 16.6 Del. ARERA 40/14) 
 
contatore tutti i calibri Euro/cad  35,00 
 
RIMBORSO DEL CONTRIBUTO EROGATO AI COMUNI PER VERIFICA IMPIANTO 
GAS (come da art. 14 Del. ARERA 40/14) 
 
contatore tutti i calibri Euro/cad  100,00 
 
VERIFICA PRESSIONE DI FORNITURA SU RICHIESTA DEL CLIENTE FINALE (V02) 
 
Verifica pressione Euro 30,00 
 
 
VERIFICA DEL GRUPPO DI MISURA SU RICHIESTA DEL CLIENTE FINALE 
ESEGUITA DA LABORATORIO QUALIFICATO (V01) (come da art. 56 Del. 
ARERAARERAARERA 569/2019) 
contatore calibro G4-G6 Euro/cad  335,00 
contatore calibro G10-G16 standard e/o con integrata 
la conversione e telelettura Euro/cad  415,00 
contatore calibro G25 standard e/o con integrata 
la conversione e telelettura Euro/cad  533,00 



contatore calibro G40 Euro/cad  666,00 
contatore calibro G65 Euro/cad  736,00 
contatore calibro G100 Euro/cad  837,00 
contatore calibro G160 Euro/cad  938,00 
contatore calibro G250 Euro/cad  1051,00 
contatore calibro G400 Euro/cad  1164,00 
contatore calibro G650 Euro/cad  1277,00 
contatore calibro G10-G16 con convertitore Euro/cad  919,00 
contatore calibro G25 con convertitore Euro/cad  1037,00 
contatore calibro G40 con convertitore Euro/cad  1170,00 
contatore calibro G65 con convertitore Euro/cad  1240,00 
contatore calibro G100 con convertitore Euro/cad  1341,00 
contatore calibro G160 con convertitore Euro/cad  1442,00 
contatore calibro G250 con convertitore Euro/cad  1555,00 
contatore calibro G400 con convertitore Euro/cad  1668,00 
 
MANCATI INTERVENTI CAUSA CLIENTE O SOCIETA’ DI VENDITA 
 
Per tutti i mancati interventi per cause imputabili al Cliente finale o direttamente alla 
Società di vendita, verrà addebitato un importo fisso pari a 30,00 €/cadauno a prescindere 
dal tipo di attività richiesta (attività su punto di riconsegna, attività di preventivazione, 
attività di costruzione/modifica impianti, etc..). 
 
Gli esiti di “mancato intervento” considerati sono i seguenti: 
 

- impianto interno mancante 
- impianto interno incompleto 
- impianto interno non a tenuta 
- manca documentazione/autorizzazioni a cura cliente 
- intervento incompleto causa cliente 
- impianto inaccessibile o accesso impedito 
- opere a cura cliente non disponibili 
- accesso impedito 
- cliente sconosciuto 
- indirizzo errato 
- cliente rinuncia attività su PdR 
- cliente rinuncia a richiesta 
- calibro richiesto errato – occorre preventivo 
- impianto modificato – serve accertamento 40/14 
- no preventivo – PdR esistente 
- cliente rinuncia 
- richiesta errata causa cliente 


