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Premessa 
 

Il presente documento elenca i prezzi relativi alle prestazioni accessorie offerte presso i Punti di 
Riconsegna. 
Laddove non esplicitamente indicato i prezzi non considerano eventuali disposizioni specifiche dell’AEEGSI 
(ad esempio i provvedimenti per le zone colpite da eventi sismici). 
 
I prezzi sono espressi in Euro, IVA esclusa.   
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Preventivi nuovo impianto (PN1), modifica impianto (PM1) e rimozione/annullamento 

impianto (PR1) 

 

ad intervento valorizzazione a preventivo 

 

Attivazione della fornitura soggetta alla disciplina prevista dalla deliberazione 40/14 

(A40) 

 

Contatore fino al calibro G6 compreso Euro/cad 30,00 

Contatore oltre il calibro G6 Euro/cad 45,00 

 

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) 

 

Contatore fino al calibro G6 compreso Euro/cad 30,00 

Contatore oltre il calibro G6 Euro/cad 45,00 

 

Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale (D01) 

 

Contatore fino al calibro G6 compreso Euro/cad 30,00 

Contatore oltre il calibro G6 Euro/cad 45,00 

 

Cambio contatore attivo stesso calibro su richiesta del cliente finale 

 

Contatore fino al calibro G6 compreso Euro/cad 80,00 

Contatore oltre il calibro G6 Euro/cad a preventivo 
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Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale (V01) 

(i prezzi saranno addebitati qualora la verifica accerti errori nella misura non superiori ai limiti ammessi 

dalla normativa tecnica vigente) 

Contatore tutti i calibri con bollo metrico scaduto Euro/cad 5,00 

Contatore calibro G4 standard e/o con conversione integrata Euro/cad 202,00 

Contatore calibro G6 standard e/o con conversione integrata Euro/cad 212,00 

Contatore calibro G10-G16 standard e/o con conversione integrata Euro/cad 323,50 

Contatore calibro G25 standard e/o con conversione integrata Euro/cad 395,00 

   

Contatore calibro G40 standard Euro/cad 750,00 

Contatore calibro G65 standard Euro/cad 798,50 

Contatore calibro G100-G160 standard Euro/cad 880,00 

Contatore calibro G250 standard Euro/cad 931,50 

Contatore calibro G400-G650 standard Euro/cad 983,50 

Contatore calibro G1000 standard Euro/cad 1.035,00 

Contatore calibro G1600 standard Euro/cad 1.086,50 

   

Contatore calibro G10-G16 con convertitore Euro/cad 843,50 

Contatore calibro G25 con convertitore Euro/cad 895,00 

Contatore calibro G40 con convertitore Euro/cad 1.000,00 

Contatore calibro G65 con convertitore Euro/cad 1.048,50 

Contatore calibro G100-G160 con convertitore Euro/cad 1.130,00 

Contatore calibro G250 con convertitore Euro/cad 1.181,50 

Contatore calibro G400-G650 con convertitore Euro/cad 1.233,50 

Contatore calibro G1000 con convertitore Euro/cad 1.285,00 

Contatore calibro G1600 con convertitore Euro/cad 1.336,50 

 

La verifica viene eseguita presso laboratorio qualificato. In caso di presenza del cliente finale alla prova il 

prezzo sarà maggiorato del 50% 

 

Verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale (V02) 

 

Verifica pressione Euro/cad 30,00 

 

Costo voltura 

 

Contatore tutti i calibri Euro/cad 25,00 
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Lettura 

 

Lettura con appuntamento contatore/convertitore di volume Euro/cad 25,00 

Lettura senza appuntamento contatore/convertitore di volume 
aggiuntiva rispetto a quelle previste dalla normativa vigente 

Euro/cad 5,00 

Lettura affidate in modo continuativo dal venditore oltre a quelle 
previste dalla normativa vigente 

Euro/cad 5,00 

 

Accesso al portale di telelettura 

 

Accesso al portale di telelettura per clienti con fornitura gas dotata 
di apparato smart meter 

Euro/anno 30,00 

 

Chiusura del Punto di Riconsegna per sospensione della fornitura causa morosità del 

cliente finale (SM1)  

 

Contatore tutti i calibri Euro/cad 40,00 

 

Interruzione dell’alimentazione al Punto di Riconsegna per morosità (SM2) 

 

ad intervento valorizzazione a preventivo 

 

Riattivazione della fornitura a seguito sospensione per morosità (R01) e a seguito 

sospensione per morosità e richiesta di switch (R02) 

 

Contatore tutti i calibri Euro/cad 60,00 

 


