
Nr. COD. Descrizione servizio/prestazione Importo unitario

Allacciamenti con lunghezza fino a m 6,00 dal centro strada al misuratore compreso in 

derivazione da rete in bassa pressione.

[ L’importo comprende: scavo, rinterro e ripristino in bynder per misuratore (tipo a 

membrana). SONO ESCLUSI I RIPRISTINI IN AREA PRIVATA]

per misuratore di classe fino G6 480,00€                  

per misuratore di classe G10 e G16 490,00€                  

per misuratore di classe G25 500,00€                  

per misuratore di classe G40 520,00€                  

per misuratore di classe G65 o superiore 540,00€                  
ECCEDENZA OLTRE I 6 METRI - AL METRO 60,00€                    

Esecuzione lavori complessi:

Allacciamenti in derivazione da rete in media pressione 
Lavori in economia
Lavori per posa condotte stradali – tubazioni in acciaio
Lavori per posa condotte stradali – tubazioni in polietilene
Interventi su tubazione in gas in esercizio (effettuati con tecniche speciali)
Ripristino di Punto di Riconsegna disattivato da tubazione zincata:
per misuratore di classe fino G6 200,00€                  

per misuratore di classe oltre G6 A PREVENTIVO

a cui va aggiunto Ripristino Misuratore:
per misuratore di classe fino G4 60,00€                    

per misuratore di classe fino G6 120,00€                  

per misuratore di classe oltre G6 A PREVENTIVO

4 PM1 Ripristino di Punto di Riconsegna da tubazione interrata A PREVENTIVO

5 fornitura duplicato chiave rubinetto mensola contatore 6,00€                      

6 sostituzione rubinetto su mensola contatore con serratura 50,00€                    
Rimozione o Ricollocamento Misuratore (compresa incuria/danneggiamento o 

furto)

per misuratore di classe fino G6 70,00€                    

per misuratore di classe fino G25 90,00€                    
per misuratori a membrana di classe superiore a G25, a rotoidi, a turbina oppure in 

presenza di correttore di volume A PREVENTIVO

Sostituzione Misuratore (compresa incuria/danneggiamento o furto)
per misuratore di classe fino G4 60,00€                    

per misuratore di classe fino G6 120,00€                  

per misuratore di classe fino G16 250,00€                  

per misuratore di classe fino G25 450,00€                  
per misuratori a membrana di classe superiore a G25, a rotoidi, a turbina oppure in 

presenza di correttore di volume A PREVENTIVO

Smaltimento Misuratore

per contatore di classe fino G25 10,00€                    
per misuratori a membrana di classe superiore a G25, a rotoidi, a turbina oppure in 

presenza di correttore di volume A PREVENTIVO

Accertamento documentale ai sensi delib.aeeg 40/14

per potenzialità impianto <=35 kW 47,00€                    

per potenzialità impianto >35 kW e <= 350 kW 60,00€                    

per potenzialità impianto > 350 kW 70,00€                    

Attivazione della fornitura

per misuratore di classe fino G6 30,00€                    

per misuratore di classe oltre G6 45,00€                    

Attivazione della fornitura

per misuratore di classe fino G6 30,00€                    

per misuratore di classe oltre G6 45,00€                    

Disattivazione della fornitura su richiesta dell’UTENTE senza rimozione del misuratore 
per misuratore di classe fino G6 30,00€                    

per misuratore di classe oltre G6 45,00€                    
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In caso di esito negativo, entro 5 giorni il Distributore segnala le cause della mancata

sospensione del servizio e propone gli interventi che ritiene fattibili attuare in ciascun

caso specifico, con stima dei relativi costi, per poter eseguire l’operazione di chiusura.

Prezzi indicativi, non compresivi di opere particolari di ponteggio o dei ripristini stradali

necessari ed imposti dagli Enti proprietari delle strade:
taglio colonna o diramazione a partire da 200,00€                  

Sezionamento presa stradale a partire da 800,00€                  
Sospensione della fornitura a seguito di adempimenti previsti da delibera AEEG 

n.40/14.
Per singola uscita: 35,00€                    

Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità:
senza verifica del pagamento per tutte le tipologie di misuratori 55,00€                    
con verifica del pagamento previa disponibilità della relativa documentazione da parte 

dell’Utente per effettuare il controllo della documentazione originale 60,00€                    
Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori nella misura non 

superiore ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica:
singola uscita per misuratori di classe fino G6 40,00€                    
singola uscita per misuratori di classe fino G6 in presenza di richiesta di verifica 

pervenuta da meno di 5 anni solari 150,00€                  
singola uscita per misuratori di classe fino G6 con anno di fabbricazione antecedente di 

25 anni dall’anno di richiesta di verifica -€                        

Verifica funzionalità gruppo di misura presso laboratorio metrico
(uscita per la rimozione del misuratore esistente e il collocamento di uno nuovo oppure dello stesso, dopo la 

verifica presso il laboratorio, con il controllo di tenuta del gruppo di misura al Punto di Riconsegna, in 

conformità alle procedure tecniche aziendali.I costi si riferiscono alla sostituzione del misuratore, la verifica 

metrologica effettuata presso laboratorio qualificato e spese accessorie.  Il prezzo sarà applicato nel caso 

in cui il misuratore risulti misurare correttamente)

senza sostituzione del misuratore di classe fino G6 180,00€                  

senza sostituzione del misuratore di classe fino G25 250,00€                  

con sostituzione del misuratore di classe fino G4 250,00€                  

con sostituzione del misuratore di classe fino G6 300,00€                  

con sostituzione del misuratore di classe fino G16 500,00€                  

con sostituzione del misuratore di classe fino G25 700,00€                  
Verifica di gruppi di misura diversi da quelli contemplati ai punti precedenti, oppure 

dotati di convertitore di volumi e per i misuratori a rotoidi oppure a turbina A PREVENTIVO
Manutenzione straordinaria e verifica metrologica dei correttori dei volumi per 

incuria o manomissione/dolo o a seguito esplicita richiesta del cliente finale e i risultati 

attestino la correttezza della misura:

Verifica metrica del convertitore tipo1 alla presenza dell’ispettore metrico della CCIAA 

di riferimento con operazioni di manutenzione ordinaria. La spesa per la pratica 

dell’Ufficio Metrico sarà conteggiata a parte, in ragione del prezziario della CCIAA di 

competenza in vigore al momento della richiesta preventiva (esclusi eventuali costi per 

la sostituzione/riparazione delle apparecchiature guaste o malfunzionanti) 320,00€                  
Verifica metrica del convertitore tipo1 alla presenza dell’Ispettore metrico della CCIAA 

di riferimento con operazioni di manutenzione ordinaria e sostituzione delle batterie di 

alimentazione usurate. La spesa per la pratica dell’Ufficio Metrico sarà conteggiata a 

parte, in ragione del prezziario della CCIAA di competenza in vigore al momento della 

richiesta preventiva (esclusi eventuali costi per la sostituzione/riparazione delle 

apparecchiature guaste o malfunzionanti) 560,00€                  
Operazioni di manutenzione ordinaria esclusa verifica metrica del convertitore tipo1 

(esclusi eventuali costi per la sostituzione/riparazione delle apparecchiature guaste o 

malfunzionanti) 60,00€                    

Operazioni di manutenzione straordinaria (Interventi di sostituzione/riparazione/ripristino normale 
funzionamento delle apparecchiature installate, conteggiati sulla base del tempo impiegato e del costo delle 

apparecchiature sostituite con riferimento al listino prezzi del costruttore al momento in vigore): A CONSUNTIVO
Sopralluoghi tecnici al misuratore/gruppo di misura per la verifica di eventuali 

manomissioni, su richiesta dell’Utente:
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(l’Utente richiede l’intervento garantendo la disponibilità dei documenti richiesti e assicura la presenza del 

Cliente Finale) 40,00€                    
Sopralluoghi tecnici, su richiesta dell’Utente, per verificare le potenzialità delle 

apparecchiature installate e l’utilizzo del gas presso il Cliente finale:
(l’Utente richiede l’intervento garantendo la disponibilità dei documenti richiesti e assicura la presenza del 

Cliente Finale) 45,00€                    

Lettura dei gruppi di misura installati presso i punti di riconsegna e gestione dei 

dati (L’Utente in aggiunta a quanto previsto dall’Autorità, può richiedere l'esecuzione di letture 
supplementari del misuratore e, ove installato, del convertitore di volumi. Il distributore, come previsto dalla 

delibera AEEG n. 69/09, assicura l’esito positivo della rilevazione solo per i PDR accessibili. Negli altri casi 

lascerà al cliente finale l’avviso di contattare il venditore. Alle scadenze stabilite, il Distributore trasmetterà 

all’Utente il valore delle letture validate. Per tutte le classi del misuratore e per ogni tentativo di lettura)

Lettura singola per verifica o altre cause 25,00€                    
Letture con frequenza mensile affidate in modo continuativo, con calendario fissato dal 

distributore: 3,50€                      
Letture con frequenza semestrale o annuale affidate in modo continuativo, con 

calendario fissato dal distributore: 2,50€                      
Letture Punti di riconsegna con frequenza mensile, effettuate in modo continuativo il 

primo o l’ultimo giorno lavorativo del mese: 2,50€                      
Accesso ai dati teleletti In alternativa a quanto previsto dall’art. 8.3 della delibera AEEG n. 155/08, 
relativamente ai gruppi di misura dotati di telemisura:

Accesso all’Utente fino a 20 pdr €/mese 250,00€                  

Accesso all’Utente ad ogni pdr successivo € /mese 5,00€                      

Accesso al Cliente Finale per il primo pdr  €/mese 15,00€                    

Accesso al Cliente Finale per ogni pdr successivo € /mese 5,00€                      

Verifica della pressione di fornitura Uscita per verificare la pressione di fornitura del gas al Punto 
di Riconsegna, su richiesta dell’Utente, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente, per Cliente 

finale alimentato in bassa pressione e con ultima verifica eseguita da più di cinque anni solari per lo stesso 

Punto di Riconsegna e qualora la verifica della pressione di fornitura conduca all’accertamento di valori di 

pressione di fornitura compresi nel campo di variazione fissato dalla normativa tecnica vigente

Singola uscita 30,00€                    

Singola uscita, in presenza di verifica eseguita da meno di 5 anni solari 110,00€                  
Sospensione della fornitura per morosità del cliente finale Il Distributore provvede a 
sospendere il servizio, dove tecnicamente è possibile. Il Distributore non esegue la verifica del 

pagamento.L’esito dell’intervento, compresa la lettura del misuratore, viene comunicato 

all’Utente.L’intervento non interrompe il servizio di distribuzione, il Punto di Riconsegna chiuso per morosità 

del Cliente Finale rimane in carico all’Utente che resta responsabile degli eventuali prelievi di gas e di 

quant’altro dovuto, fino a quanto non invierà al Distributore l’apposita comunicazione di cessazione 

amministrativa, che interrompe il servizio di distribuzione

Tutte le tipologie di misuratori su PdR accessibili cad. - ESITO POSITIVO 50,00€                    

Tutte le tipologie di misuratori su PdR non accessibili cad. - ESITO POSITIVO 100,00€                  

Tutte le tipologie di misuratori - ESITO NEGATIVO 45,00€                    
Tutte le tipologie di misuratori su PdR non accessibili in presenza di Ufficiale Giudiziario 

cad. 350,00€                  
Interruzione dell’alimentazione al Punto di Riconsegna (per morosità del Cliente 

Finale) In caso di esito negativo del punto precedente il Distributore segnala le cause del mancato 
intervento di chiusura e, qualora sussista la possibilità di procedere con l’intervento di interruzione, la stima 

di massima del costo per l’esecuzione dell’intervento .
Taglio colonna o diramazione a partire da 200,00€                  

Sezionamento presa stradale a partire da 800,00€                  

27 A02

Riapertura del Punti di Riconsegna, su richiesta dell’Utente, a seguito di 

sospensione della fornitura per cause dipendenti dall’impianto del cliente finale 

(con esclusione dell’installazione del misuratore) 45,00€                    
Mancata effettuazione della prestazione soggetta a livelli specifici e generali di 

qualità commerciale, a causa dell’assenza del cliente finale, come da art. 55.7 

dell’RQDG -€                        

Mancata effettuazione della prestazione soggetta a livelli specifici e generali di 

qualità commerciale, per impedimenti o danni provocati da terzi 36,00€                    
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Manutenzione dei gruppi di riduzione di proprietà del cliente finale (Conduzione e 
manutenzione “standard” comprendente la verifica funzionale del GRM in conformità a quanto previsto dalla 

norma UNI 10702 con controllo e taratura delle apparecchiature. L’eventuale riparazione delle 

apparecchiature avverrà in loco e/o presso le officine di ASCOPIAVE S.p.A. o di Ditte specializzate. I pezzi di 

ricambio, le apparecchiature, i Kit delle parti in gomma eventualmente sostituiti e materiali di consumo 

saranno addebitati con riferimento al listino prezzi del costruttore al momento in vigore. L’attività non 

comprende: la verifica metrica biennale del correttore elettronico dei volumi gas, se presente; gli interventi 

sulla catena di misura certificata in caso di misuratore con convertitore elettronico.)

Per GRM linea singola:

Conduzione e Manutenzione regolatore singolo ad azione diretta 100,00€                  

Conduzione e Manutenzione regolatore di sicurezza ad azione diretta 160,00€                  

Manutenzione Preventiva Settennale con regolatore singolo ad azione diretta 850,00€                  

Manutenzione Preventiva Settennale con regolatore di sicurezza ad azione diretta 1.600,00€               

L’attività manutentiva riferita alle apparecchiature di motorizzazione, inserite nel 

sistema di regolazione del gas, sarà conteggiata a forfait. Per singola motorizzazione: 50,00€                    

Per GRM linea doppia

Conduzione e Manutenzione regolatore singolo ad azione diretta 150,00€                  

Conduzione e Manutenzione regolatore di sicurezza ad azione diretta 225,00€                  

Manutenzione Preventiva Settennale regolatore singolo ad azione diretta 1.200,00€               

Manutenzione Preventiva Settennale regolatore di sicurezza ad azione diretta 2.300,00€               

L’attività manutentiva riferita alle apparecchiature di motorizzazione, inserite nel 

sistema di regolazione del gas, sarà conteggiata a forfait. Per ogni motorizzazione: 50,00€                    

30
Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di mancata consegna del 

gas al pdr della rete di trasporto (salvo disponibilità dei carri bombolai) A PREVENTIVO

31

Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione dei punti di riconsegna per 

affrontare situazioni non previste dalla deliberazione n. 138/04 e nel caso di 

specifiche esigenze dei clienti finali (salvo disponibilità dei carri bombolai) A PREVENTIVO

Subentro senza necessità di intervento sul misuratore

senza necessità lettura perché fornita dalla vendita 12,50€                    

con necessità lettura perché non fornita da vendita 25,00€                    
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