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Elenco prezzi
servizi al punto di riconsegna non
compresi nella tariffa di
distribuzione anno 2011
valevoli per i seguenti Comuni:

► Provincia di Venezia:

San Donà di Piave
Musile di Piave
Noventa di Piave

► Provincia di Udine:

Basiliano
Bordano
Castions di Strada
Flaibano
Lestizza
Mereto di Tomba
Moimacco
Trasaghis
Venzone

► Provincia di Monza-Brianza:

Barlassina

Unità Operativa Veneto
Via Monte Popera, 24
30027 San Donà di Piave VE
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Premessa
Secondo quanto previsto dal “Codice di Rete” il presente documento elenca i servizi che possono
essere svolti al punto di riconsegna (PdR) e stabilisce i prezzi unitari per ogni servizio elencato.
Sono inoltre riportati gli importi previsti per ogni attività ove sussistono particolari obblighi di
convenzione sottoscritti con i Comuni concedenti e gli importi previsti per mancati interventi sulle
attività offerte dal Distributore riconducibili alle Società di Vendita direttamente o ai loro Clienti
finali.
I prezzi sono espressi in Euro, IVA esclusa.
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Elenco prezzi servizi al Punto Di Riconsegna
01

A40 - Attivazione della fornitura con installazione contatore soggetta alla disciplina
prevista dalla deliberazione del’AEEG n. 40/04 e s.m.i.
Il prezzo comprende l’installazione del contatore e l’avvio dell’alimentazione
gas del punto di riconsegna.

02

01.1

contatori dalla Classe

G4

alla Classe G10

cad.

€ 65,00

01.2

contatori dalla Classe

G16 alla Classe G25

cad.

€ 120,00

01.3

contatori dalla Classe

G40 alla Classe G100

cad.

€ 250,00

01.4

contatori dalla Classe

G160 alla Classe G1000

cad.

€ 350,00

A01 - Attivazione della fornitura con installazione contatore non soggetta alla
disciplina prevista dalla deliberazione del’AEEG n. 40/04 e s.m.i.
Il prezzo comprende l’installazione del contatore e l’avvio dell’alimentazione
gas del punto di riconsegna.

03

02.1

contatori dalla Classe G4

alla Classe G10

cad.

€ 65,00

02.2

contatori dalla Classe G16 alla Classe G25

cad.

€ 120,00

02.3

contatori dalla Classe G40 alla Classe G100

cad.

€ 250,00

02.4

contatori dalla Classe G160 alla Classe G1000

cad.

€ 350,00

A01 - Riattivazione della fornitura
disattivata (con contatore già presente)
Nota:

per subentro ad una fornitura preesistente

Per la riattivazione di contatori chiusi da più di un anno produrre:
Rapporto di prova corredato da copia del C.C.I.A.A. in corso di validità
sottoscritto dall’Installatore che ha effettuato la prova di tenuta dell’impianto
interno (Riferimento art. 5 - lettera d) della norma UNI 11137.1)

L’intervento comprende l’attivazione della fornitura e l’avvio dell’alimentazione
gas del punto di riconsegna.

04

03.1

contatori dalla Classe G4

alla Classe G10

cad.

€ 45,00

03.2

contatori dalla Classe G16 alla Classe G25

cad.

€ 60,00

03.3

contatori dalla Classe G40 alla Classe G100

cad.

€ 120,00

03.4

contatori dalla Classe G160 alla Classe G1000

cad.

€ 200,00

cad.

€ 45,00

D01 - Disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale
L’intervento è limitato alla sospensione dell’alimentazione gas mediante
chiusura della valvola di monte del contatore ed inserimento dispositivi di
sicurezza (dischi ciechi);
04.1

contatori dalla Classe
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04.2

contatori dalla Classe

G16 alla Classe G25

cad.

€ 60,00

04.3

contatori dalla Classe

G40 alla Classe G100

cad.

€ 120,00

04.4

contatori dalla Classe G160 alla Classe G1000

cad.

€ 200,00

Sospensione della fornitura per morosità
Intervento di chiusura valvole di intercettazione contatore con inserimento in condotta di organi
meccanici antifrode -contatori posti a quota da mt 0,00 a mt 2,00- normalmente agibili.

06

07

05.1

contatori dalla Classe G4

alla Classe G10

ad intervento

€ 85,00

05.2

contatori dalla Classe G16 alla Classe G25

ad intervento

€ 105,00

05.3

contatori dalla Classe G40 alla Classe G100

ad intervento

€ 280,00

05.4

contatori dalla Classe G160 alla Classe G1000

ad intervento

€ 280,00

R01 - Riattivazione della fornitura a seguito sospensione per morosità
(operazioni riferite agli interventi di cui al codice 05)
06.1

contatori dalla Classe G4

alla Classe G10

ad intervento

€ 85,00

06.2

contatori dalla Classe G16 alla Classe G25

ad intervento

€ 105,00

06.3

contatori dalla Classe G40 alla Classe G100

ad intervento

€ 280,00

06.4

contatori dalla Classe G160 alla Classe G1000

ad intervento

€ 280,00

Interventi tecnici al PDR per sospensione del servizio per morosità

Nota Bene:

L’intervento di taglio della presa o colonna montante determina la DEMOLIZIONE del
PdR.
Per la successiva RIATTIVAZIONE dovrà essere presentata una richiesta di nuovo
allacciamento che attiverà l’iter procedurale per l’esecuzione nei tempi previsti dalla
delibera AEEG di riferimento.
Contestualmente alla richiesta di “taglio del PDR” dovrà essere data, da parte del
richiedente, anche la “cessazione amministrativa del contratto in essere”

I prezzi comprendono gli oneri da sostenere per l’esecuzione degli interventi
tecnici finalizzati alla sospensione dell’alimentazione del gas a seguito
morosità.
07.1

Taglio colonna montante o diramazione aerea fino a
quota mt 2,00 dal suolo

ad intervento

€ 290,00

07.2

Sezionamento presa interrata con taglio in radice

ad intervento

€ 1.600,00

07.3

Per PdR accessibili con impalcature e/o con l’ausilio di
piattaforme idrauliche montate su autocarro

a preventivo

Per interventi diversi

a preventivo

07.4

Nota:

Gli interventi suindicati, per ciascun caso specifico, sono subordinati alla preventiva valutazione di
fattibilità da parte del Distributore;
Le opzioni considerate non sono pertanto vincolanti per il Distributore;
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A preventivo

Verifica del Gruppo di misura presso il Cliente
−

10

Rev.

Sostituzione gruppo di misura per aumento / diminuzione di portata oraria con
modifica impiantistica
−

09

Data: 22 Sett. 2011

Attività non prevista

Verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente finale con invio presso un
Laboratorio metrologico qualificato
Il prezzo è applicabile solo nel caso in cui il contatore misuri correttamente.
10.1 contatore calibro G4 ÷G6
(con anno di fabbricazione antecedente di almeno 25 anni all’anno
di richiesta di verifica)
cad.

11

€ 5,00

10.2 contatore calibro G4 ÷G6
(in tutti gli altri casi)

cad.

€ 40,00

10.3 contatore calibro G10 ÷ G16

cad.

€ 250,00

10.4 contatore calibro G25

cad.

€ 310,00

10.5 contatore calibro G40

cad.

€ 640,00

10.6 contatore calibro G65

cad.

€ 670,00

10.7 contatore calibro G100

cad.

€ 750,00

10.8 contatore calibro G160

cad.

€ 1.130,00

10.9 contatore calibro G250

cad.

€ 1.320,00

10.10 contatore calibro G400

cad.

€ 1.550,00

10.11 contatore calibro G650

cad.

€ 1.950,00

Verifica pressione di fornitura al PdR su richiesta del Cliente finale
Il prezzo è applicabile solo se sono soddisfatti i requisiti della delibera AEEG
di riferimento:
– Verifica pressione

12

€ 85,00

Cambio pressione di fornitura su utenze derivate da condotte in Media Pressione
−

13

cad.

A preventivo

Servizio telelettura dati Cliente finale - Emissione credenziali di accesso
►

Prestazioni per emissione credenziali di accesso
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Servizio telelettura dati Cliente finale - Consultazione dati da parte del Cliente finale
Il canone annuo anticipato si riferisce al singolo Gruppo di misura
►

15

Canone annuo anticipato

cad.

€ 180,00

Lettura contatore / convertitore
Il prezzo è inerente alla lettura del contatore con il rilievo del totalizzatore
numerico e, se presente, del convertitore:
14.1 Lettura del contatore e/o correttore di volume con appuntamento
presso il Cliente finale

Nota:

16

cad
14.2 Lettura del contatore e/o correttore di volume senza appuntamento
aggiuntiva rispetto a quelle previste dalla Delibera AEEG 69/09
cad

€ 35,00

14.3 Lettura di verifica contatore e/o correttore di volume

cad

€ 35,00

14.4 Lettura affidate in modo continuativo dal Venditore oltre a quelle
previste dalla Delibera AEEG n. 69/09

cad

€ 35,00

Prezzo da concordare per numero di letture superiori a 200 / mese per singola località.

Sopralluoghi tecnici su richiesta del Cliente finale
− Ad intervento

17

€ 35,00

cad

€ 90,00

Mancati interventi a causa del Cliente o della Società 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 € / cad. 50,00 a prescindere dal tipo di
attività richiesta (attività su Punto di Riconsegna, preventivazione, costruzione / modifica
impianti, ecc).
Gli esiti di “mancato intervento” considerati nel presente Listino sono i seguenti:
17.1

Cliente rinuncia alla prestazione sul PdR;

17.2

Cliente rinuncia alla richiesta effettuata;

17.3

Impianto interno mancante;

17.4

Impianto interno incompleto;

17.5

Impianto interno non a tenuta;

17.6

Cliente sconosciuto all’indirizzo della richiesta;

17.7

Indirizzo errato;

17.8

Opere da eseguirsi a cura del Cliente non disponibili dopo la comunicazione di avvenuta
esecuzione;

17.9

Impianto inaccessibile;

17.10

Accesso impedito;

17.11

Calibro contatore richiesto errato – occorre preventivo per modifiche impiantistiche;

17.12

Mancata documentazione / autorizzazione a cura del Cliente.
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Obblighi di Convenzione per servizi al PdR – Eccezioni al presente Listino
Contributi a carico dei Clienti finali previsti dalle Convenzioni Comunali

Comune

Art.01
A40 Attivazione della fornitura soggetta alla
Delibera 40/04

Barlassina MB

Art. 02
A01 Attivazione della fornitura non soggetta
alla Delibera 40/04

Per pose contatori di Classe G4 e G6, il
valore della voce 01.1 è

€ 15,00

Per pose contatori di Classe superiore al
G6, il valore delle voci 01.2-01.3-01.4 è

€ 51,00

Per pose contatori di Classe G4 e G6, il
valore della voce 02.1 è

€ 15,00

Per pose contatori di Classe superiore al
G6, il valore delle voci 02.2-02.3-02.4 è

Art. 03
A01 Riattivazione della fornitura per
subentro ad una fornitura preesistente
disattivata (con contatore già presente)

Listino corrente

Art. 04
D01 Disattivazione della fornitura su richiesta
del Cliente finale

Listino corrente

€ 51,00

Provincia Udine
Comune

Art. 01 - A40

Art. 02 - A01

Art. 03 - A01

Art. 04 - D01

Attivazione della fornitura
soggetta alla
Delibera 40/04

Attivazione della fornitura
non soggetta alla
Delibera 40/04

Riattivazione della
fornitura per subentro ad
una fornitura preesistente
disattivata
(contatore già presente)

Disattivazione della
fornitura su richiesta del
Cliente finale

Basiliano

Listino corrente

Listino corrente

Listino corrente

Listino corrente

Bordano

Listino corrente

Listino corrente

Listino corrente

Listino corrente

Castions di Strada Nessun addebito

Nessun addebito

Nessun addebito

Nessun addebito

Flaibano

Listino corrente

Listino corrente

Listino corrente

Listino corrente

Mereto di Tomba

Listino corrente

Listino corrente

Listino corrente

Listino corrente

Moimacco

Nessun addebito

Nessun addebito

Nessun addebito

Nessun addebito

Trasaghis

Listino corrente

Listino corrente

Listino corrente

Listino corrente

Venzone

Listino corrente

Listino corrente

Listino corrente

Listino corrente
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Provincia Udine
Comune
– Per pose contatori di Classe G4 e G6, il
valore della voce 01.1 è

€ 10,00

– Per pose contatori di Classe G10, il
valore della voce 01.1 è

€ 15,00

– Per pose contatori di Classe G16, il
valore della voce 01.2 è

€ 25,00

– Per pose contatori di tutte le Classi
superiori al G16, il valore della voce
01.2 per G25, 01.3 - 01.4 è

€ 77,00

– Per pose contatori di Classe G4 e G6, il
valore della voce 02.1 è

€ 10,00

– Per pose contatori di Classe G10, il
valore della voce 02.1 è

€ 15,00

– Per pose contatori di Classe G16, il
valore della voce 02.2 è

€ 25,00

– Per pose contatori di tutte le Classi
superiori al G16, il valore della voce
01.2 per G25, 02.3 – 02.4 è

€ 77,00

Art. 03
A01
Riattivazione della fornitura per
subentro ad una fornitura preesistente
disattivata
(con contatore già presente)

– Per tutte le Classi di contatore il
valore della voci
03.1 – 03.2 – 03.3 – 03-4 è di

€ 10,00

Art. 04
D01
Disattivazione della fornitura su
richiesta del Cliente finale

– Per tutte le Classi di contatore il
valore della voci
04.1 – 04.2 – 04.3 – 04-4 è di

€ 10,00

Art.01
A40

Lestizza

Art.02
A01

Attivazione della fornitura soggetta
alla Delibera 40/04

Attivazione della fornitura non
soggetta alla Delibera 40/04

Provincia Venezia
Comune

Art. 01 - A40

Art. 02 - A01

Art. 03 - A01

Art. 04 - D01

Attivazione della fornitura
soggetta alla
Delibera 40/04

Attivazione della fornitura
non soggetta alla
Delibera 40/04

Riattivazione della
fornitura per subentro ad
una fornitura preesistente
disattivata
(contatore già presente)

Disattivazione della
fornitura su richiesta del
Cliente finale

Musile di Piave

Listino corrente

Listino corrente

Listino corrente

Listino corrente

Noventa di Piave

Listino corrente

Listino corrente

Listino corrente

Listino corrente

San Donà di P.

Listino corrente

Listino corrente

Listino corrente

Listino corrente
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