
 

 

 

 

 

 

PREZZARIO 2021 

Prestazioni al punto di riconsegna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     



Premessa 
Secondo quanto previsto dal “Codice di Rete” il presente documento elenca i prezzi relativi alle prestazioni 

accessorie offerte presso i Punti di Riconsegna. 

Salvo che sia diversamente disciplinato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), il 

prezziario è redatto in coerenza con quanto contemplato nei titoli concessori/affidamento in base ai quali 

l’Impresa di distribuzione svolge il servizio. 

I prezzi sono espressi in Euro, IVA esclusa. 

 

 

A40 - Attivazione della fornitura soggetta alla 

disciplina prevista dalla deliberazione 40/14 

 
Con la delibera ARERA n.40/2014/R/GAS e successive modifiche e integrazioni, l’Autorità ha stabilito una 

procedura da eseguirsi nel caso di prima attivazione o attivazione in seguito ad una modifica di un impianto 

già esistente con l’obiettivo di garantirne l’efficienza e la sicurezza. 

 

Attivazione della fornitura Contatore calibro ≤G6       30,00 €  

  Contatore Calibro >G6       45,00 €  

 

La delibera stabilisce che i clienti finali debbano inviare al distributore una documentazione che confermi la 

corretta esecuzione dell'impianto, nel rispetto delle normative tecniche, per poterne verificare la coerenza. 

 

Importo aggiuntivo per l’ACCERTAMENTO DOCUMENTALE come da deliberazione ARERA n. 

40/2014/R/GAS. 
 

Accertamento documentale 
Impianto con portata termica ≤ 34,8 kW 
 47,00 € 

 

Impianto con portata termica > 34,8 ≤ 
116 kW 60,00 € 

 
Impianto con portata termica > 116 kW  70,00 € 

Accertamento impedito  15,00 € 

Sospensione / ripristino 
erogazione per accertamento 
impedito  30,00 € 

 
 



A01 – Attivazione della fornitura 

 
L’attivazione della fornitura è l’avvio dell’alimentazione del punto di riconsegna, a seguito o di un nuovo 

contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali, o di subentro ad una fornitura 

preesistente disattivata, attraverso interventi limitati al gruppo di misura, inclusa l’eventuale installazione 

del gruppo di misura o sua sostituzione. 

 

Attivazione della fornitura Contatore calibro ≤G6       30,00 €  

  Contatore Calibro >G6       45,00 €  

 

A02 - Attivazione della fornitura a seguito di 

sospensione per potenziale pericolo 

 
L’attivazione a seguito di sospensione per potenziale pericolo è il ripristino dell’alimentazione del punto di 

riconsegna che pone fine alla sospensione dovuta a disposizione delle Autorità competenti o per situazione 

di pericolo, effettuato dall’impresa distributrice nel rispetto delle procedure di preavviso previste dalla 

normativa vigente, dai provvedimenti dell’Autorità in particolare e dalle clausole contrattuali. 

 

Attivazione della fornitura per 
pericolo Contatore calibro ≤G6       30,00 €  

  Contatore Calibro >G6       45,00 €  

 

D01 – Disattivazione della fornitura 

 
La disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale è la sospensione dell’alimentazione del punto 

di riconsegna a seguito della disdetta del contratto da parte del cliente finale con sigillatura o rimozione del 

gruppo di misura. 

 

Disattivazione della fornitura Contatore calibro ≤G6       30,00 €  

  Contatore Calibro >G6       45,00 €  

 

 

 

 



SM1 - Sospensione della fornitura per morosità del 

cliente finale 

 
La sospensione della fornitura per morosità è l’azione finalizzata alla sospensione temporanea della 

fornitura senza interruzione del servizio di distribuzione. 

 

Sospensione per morosità della 
fornitura Tutti i calibri       45,00 €  

 
A seguito del tentativo di intervento di chiusura (SM1) potrà essere richiesto l’intervento di Interruzione 

dell’alimentazione del punto di riconsegna per morosità (SM2). 

 

SM2 - Interruzione dell’alimentazione al punto di 

riconsegna per morosità 

 
L’interruzione dell’alimentazione al punto di riconsegna per morosità è l’azione finalizzata alla sospensione 

della fornitura attraverso l’azione diretta sull’allacciamento che alimenta l’impianto del cliente finale. 

 

Interruzione per morosità Tutti i calibri  A preventivo  

 

R01 - Riattivazione della fornitura a seguito di 

sospensione per morosità 

 
La riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità è il ripristino dell’alimentazione del 

punto di riconsegna che pone fine, a fronte del pagamento da parte del cliente finale moroso delle somme 

dovute, alla sospensione della fornitura effettuata dall’impresa distributrice nel rispetto delle procedure di 

preavviso previste dalla normativa vigente e dai provvedimenti dell’Autorità in particolare e dalle clausole 

contrattuali. 

 

Riattivazione  della fornitura Tutti i calibri       40,00 €  

 

V01 – Verifica del gruppo di misura su richiesta del 

cliente finale 



La verifica del gruppo di misura è l’attività finalizzata a verificare il funzionamento del gruppo di misura in 

conformità alla normativa tecnica e metrologica vigente. 

 

Verifica SUL POSTO oltre 5 anni 
dall’ultima richiesta di verifica 

≤G6 > 25 anni (anno di fabbricazione) 
5,00 € 

 ≤G6 < 25 anni (anno di fabbricazione) 40,00 € 

 Contatore calibro > G6 a prev. 

   

Verifica IN LABORATORIO  Contatore calibro G4-G6 190,00  € 

 Contatore calibro G16 220,00 € 

 Contatore calibro G25 275,00 € 

 Contatore calibro G40 560,00 € 

 Contatore calibro G65 580,00 € 

 Contatore calibro G100 650,00 € 

 Contatore calibro G160 980,00 € 

 
Come previsto dall’articolo 56.7 del RQDG, si precisa che i prezzi unitari saranno addebitati qualora la 

verifica del Gruppo di Misura attesti l’accertamento di errori nella misura non superiori ai valori ammissibili 

stabiliti dalla normativa tecnica vigente 

 

V02 – Verifica della pressione su richiesta del cliente 

finale 

 
La verifica della pressione di fornitura è l’attività finalizzata a verificare la conformità alla normativa tecnica 

vigente del valore di pressione nel punto di riconsegna. 

 

Verifica della pressione Tutti i calibri       30,00 €  

 

VTG – Voltura 

 
La voltura è, in relazione al singolo punto di riconsegna, la modifica di intestazione di un contratto di 

fornitura esistente, senza interruzione della fornitura del punto di riconsegna stesso. 

Voltura Contatore calibro ≤G6       30,00 €  

  Contatore Calibro >G6       45,00 €  

 


