PREZZIARIO DELLE PRESTAZIONI ACCESSORIE E OPZIONALI
Ai fini del presente elenco prezzi si applicano le definizioni di cui all’art1 della deliberazione AEEG 29 Luglio 2004 n.138/04 e
successive modifiche/integrazioni e quelle riportate nella deliberazione AEEG 29 settembre 2004 n.168/04 e successive modifiche/
integrazioni e quelle riportate nel Codice di rete adottato dal Distributore
PRESTAZIONI ACCESSORIE AGLI UTENTI DEL SERVIZIO
DI DISTRIBUZIONE AL NETTO DI IVA DI LEGGE
COSTI €
- ESECUZIONE LAVORI SEMPLICI E COMPLESSI
Costo su specifico preventivo
-

Attivazione del punto di riconsegna a seguito o di un nuovo contratto di
a seconda del calibro del contatore:
fornitura o di modifica delle condizioni contrattuali o di subentro ad
Classe G4 – G6
€ 30,00
una fornitura preesistente disattivata, comprese eventuali operazioni
Classe G10 – G16 – G25 € 45,00
accessorie inerenti il gruppo di misura.
Classe G40-G65
€ 45,00
__________________________________________________________________________________________________________
_ Chiusura con rimozione del contatore e successiva riapertura del
Punto di riconsegna su specifica richiesta del cliente finale senza
Cessazione del rapporto contrattuale con l’utente ( il prezzo comprende
La rimozione del contatore, la custodia presso il ns. magazzino e la
Successiva installazione e riavvio dell’alimentazione gas.
Tutti i calibri
€ 50,00
- Disattivazione della fornitura su richiesta cliente finale
Classe fino a G6
€ 30,00
- Disattivazione della fornitura su richiesta cliente finale
Classe oltre G6
€ 45,00
______________________________________________________________________________________________________
___
- Disattivazione della fornitura e rimozione per morosità del cliente finale
€ 50,00
- Rimozione del misuratore
€ 30,00
- Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità
€ 50,00
- Disattivazione e riattivazione fornitura con modifica impianto in seguito
a sospensione per morosità
richiedere preventivo
- Lettura del misuratore e/o convertitore effettuate a richiesta
€ 20,00
- ACCERTAMENTO DELLA SICUREZZA POST CONTATORE
Impianti con potenza termica complessiva inferiore o uguale a 35 kw
€ 47,00
Impianti con potenza termica complessiva superiore a 35 kw e inferiore o uguale a 350 kw
€ 60.00
Impianti con potenza termica complessiva superiore a 350 kw
€ 70,00
Ogni impianto di utenza accertato negativamente
€ 30,00
- VERIFICA METROLOGICA DEL GRUPPO DI MISURA
Verifiche in loco
Classe G4 – G6
€ 40,00
Verifiche in laboratorio
Classe G4 – G6
€ 170,00
Classe G10 – G16
€ 230,00
Classe G25
€ 285,00
Classe G40
€ 580,00
Classe G65
€ 600,00
Classe G100
€ 680,00
calibri superiori richiedere preventivo
Per le classi fino alla G6, nel caso in cui l’esito della verifica dimostri errori nella misura non superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa
metrologica vigente, saranno addebitati € 5,00 anziché € 40,00 per conferme di richieste di verifica del gruppo di misura, nei seguenti casi:
a) a partire dal 1° giugno 2008 e relative a gruppi di misura con anno di fabbricazione antecedente o uguale al 1965;
b) a partire dal 1° gennaio 2009 e relative a gruppi di misura con anno di fabbricazione antecedente o uguale al 1970;
c) a partire dal 1° luglio 2009 e relative a gruppi di misura con anno di fabbricazione antecedente o uguale al 1975;
d) a partire dal 1° gennaio 2010 e relative a gruppi di misura con anno di fabbricazione antecedente o uguale al 1980;
e) a partire dal 1° luglio 2010 e relative a gruppi di misura con anno di fabbricazione antecedente di almeno 25 anni
all’anno di richiesta della verifica

-

VERIFICA DELLA PRESSIONE DI FORNITURA SU RICHIESTA
DEL CLIENTE FINALE
SOSTITUZIONE DEL MISURATORE

ALTRE ATTIVITA’
( per tutte le altre attività, non riportate in questo prezziario,
il cliente finale dovrà richiedere la quotazione di un apposito
preventivo per l’esecuzione delle attività richieste)
NUMERI UTILI:
PRONTO INTERVENTO SEGNALAZIONE GUASTI E DISPERSIONI GAS:
UFFICIO SPORTELLO DISTRIBUZIONE
ORARIO :
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00
PER MAGGIORI CHIARIMENTI :
FAX
E-MAIL
italimpianti@tin.it

€ 30,00
Classe G4 – G25
€ 80,00
calibri superiori richiedere preventivo

-

:

0141/1855262
0141/274016
0141/274016
0141/470523

