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0. DEFINIZIONI 
 
CLIENTE FINALE Persona fisica o giuridica che acquista gas naturale per uso proprio 
 
CODICE DI RETE codice contenente regole e modalità per la gestione ed il funzionamento della rete 
emesso dal DISTRIBUTORE o dall’ Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas 
 
CONTATORE apparecchio che consente la misura dei consumi di gas al punto di riconsegna 
 
DERIVAZIONE D’UTENZA complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che 
costituiscono le installazioni necessarie a fornire il gas al CLIENTE FINALE; l’impianto di 
DERIVAZIONE DI UTENZA ha inizio dall’organo di presa (compreso) e si estende, normalmente 
attraverso una colonna montante, fino al CONTATORE (escluso) e comprende l’eventuale gruppo di 
riduzione; in assenza del CONTATORE, l’impianto di DERIVAZIONE DI UTENZA si estende fino 
all’organo di intercettazione terminale incluso della derivazione stessa 
 
DIRAMAZIONE D’UTENZA parte di impianto, sottoinsieme della DERIVAZIONE DI UTENZA, 
che collega la colonna montante al CONTATORE o, in assenza di questo, fino all’organo di 
intercettazione terminale 
 
DISTRIBUTORE società che svolge le attività di trasporto di gas attraverso reti di gasdotti locali per la 
consegna ai CLIENTI FINALI e che è la sola autorizzata ad effettuare qualsiasi operazione sulle rete di 
gasdotti locali, sulle DERIVAZIONI D’UTENZA e sui CONTATORI 
 
IMPIANTO INTERNO insieme delle tubazioni e dei loro accessori, non di proprietà del 
DISTRIBUTORE dal punto di riconsegna del gas all'apparecchio utilizzatore, l'installazione ed i 
collegamenti del medesimo, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove 
deve essere installato l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei 
prodotti della combustione 
 
PUNTO DI EROGAZIONE all’interno della RETE DI DISTRIBUZIONE LOCALE, rappresenta il 
punto fisico posto immediatamente prima dell’elemento di misura 
 
PUNTO DI RICONSEGNA sezione trasversale della tubazione immediatamente a valle della flangia di 
uscita CONTATORE dove il gas è riconsegnato dal DISTRIBUTORE al CLIENTE FINALE 
 
RETE DI DISTRIBUZIONE LOCALE Rappresenta l’insieme dei gasdotti e degli impianti ad essi 
collegati che congiungono i PUNTI DI CONSEGNA con i PUNTI DI RICONSEGNA (contatore 
compreso), per mezzo dei quali viene svolta la distribuzione di gas naturale ai CLIENTI FINALI 
 
SERVIZIO DI VETTORIAMENTO E’ il servizio di trasporto del gas sulla RETE DI 
DISTRIBUZIONE LOCALE eseguito a titolo oneroso dal DISTRIBUTORE per conto del 
VENDITORE 
 
VENDITORE società che svolge le attività di fornitura del gas ai CLIENTI FINALI 
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1. OGGETTO E APPLICABILITÀ 
Il presente elenco riporta gli importi previsti per le attività tecniche di tipo standard, eseguite dal 
DISTRIBUTORE sui PUNTI DI EROGAZIONE in favore di un VENDITORE o di un CLIENTE 
FINALE. 
Le Attività vengono svolte su richiesta dei: 
• VENDITORI per l’esecuzione di lavori presso i loro CLIENTI FINALI 
• CLIENTI FINALI esclusivamente in assenza di un contratto di fornitura gas con un VENDITORE e 

solo per quei lavori compatibili con l’assenza di tale contratto. 
I lavori non riconducibili ad “attività standard” si riconducono alle “attività a preventivo” per le quali il 
DISTRIBUTORE redigerà un apposito preventivo analitico. 
 

2. DISPOSIZIONI GENERALI 
Le attività sono svolte dal DISTRIBUTORE o da suoi incaricati in ogni caso identificabili tramite divisa 
aziendale e/o tesserino di riconoscimento. 
Il personale opererà secondo la vigente legislazione, le normative tecniche vigenti nonché le procedure 
tecniche e di sicurezza Aziendali. In nessun caso potrà essere richiesto di derogare da quanto sopra sia 
nella redazione del preventivo del lavoro sia in fase di realizzazione dello stesso. 
I prezzi riportati comprendono la manodopera ed i materiali necessari a rendere l’opera finita a regola 
d’arte dal punto di vista strettamente impiantistico. 
I prezzi riportati nel presente Elenco non comprendono le richieste /acquisizione di permessi e/o 
autorizzazioni, da parte di Privati o di Enti Pubblici, necessari per l’esecuzione dei lavori, 
Salvo diversa indicazione i prezzi non sono comprensivi di IVA. 
 

3. ELENCO PREZZI 

3.1 Spostamento contatore 
I prezzi indicati comprendono le seguenti operazioni: sospensione dell’alimentazione del gas, smontaggio 
del CONTATORE, modifica e/o creazione di nuova DIRAMAZIONE D’UTENZA, reinstallazione del 
CONTATORE, effettuazione della prova di tenuta dell’IMPIANTO INTERNO ed eventuale 
riattivazione dell’alimentazione del gas.  
• Spostamento CONTATORE calibro ≤ G6, entro 3 metri misurati in sviluppo della tubazione €. 150,00 
• Spostamento CONTATORE, calibro ≤ G6, per eccedenza oltre i 3 Mt.           €. 20,00 
• Per spostamento di contatori di calibro superiori , si provvederà ad eseguire un preventivo analitico. 
 

3.2 Realizzazione diramazione di utenza  
I prezzi indicati comprendono: la costruzione della DIRAMAZIONE D’UTENZA fino al nuovo 
PUNTO DI EROGAZIONE, l’eventuale sospensione e successiva riattivazione dell’alimentazione del 
gas alla colonna montante (compresa l’eventuale apposizione dei necessari cartelli per la “comunicazione 
di preavviso della sospensione”). L’attività non comporta l’inizio del l SERVIZIO DI 
VETTORIAMENTO.  
Realizzazione diramazione di utenza- Contatori calibro fino a G6 DIRAMAZIONE D’UTENZA di lunghezza 
inferiore o uguale a 10m Contributo        € 250,00 ( con IVA) 
Eccedenza ogni metro in più oltre i 10 metri         €. 20,00 ( con IVA) 
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Le misure saranno eseguite dalla mezzeria della strada e, nel caso la strada o piazza è maggiore 
di 20 metri , da 10 metri dal ciglio stradale 
Nei tratti di allacciamento ricadenti in proprietà privata,il richiedente dovrà eseguire, a propria 
cura e spese, per la parte ricadente in detta proprietà, le opere murarie , gli scavi , i rinterri ed i 
ripristini necessari per la posa della tubazione . 
Per utenze industriali e/o per contatori superiori a G40, verrà redatto un preventivo analitico 
dell’allacciamento e verrà richiesto un contributo sul costo dell’allacciamento variabile dal 35% al 
50% 
 

3.3 Colloca contatore  
Il prezzo comprende l’installazione del contatore.       €. 10,00 ( con IVA) 
 

3.4 Spiazzamento del contatore 
Il prezzo indicato comprende due interventi da realizzarsi in tempi diversi: 
• la sospensione dell’alimentazione del gas tramite Chiusura del Rubinetto Esterno se presente, lo 

smontaggio del CONTATORE, la consegna del CONTATORE in custodia al CLIENTE FINALE;  
• il rimontaggio del CONTATORE, l’effettuazione della prova di tenuta e l’eventuale riattivazione 

dell’alimentazione del gas tramite apertura del Rubinetto. Contatori calibro fino a G25     €. 60,00 
 

3.5 Cambio contatore per danneggiamento da parte dell'utente  
Per contatori calibro G4/G6           quota fissa €. 100,00 
Per grandezze superiori a G4/G6 saranno redatti appositi preventivi  
 

3.6 Chiusura del contatore ( suggello )  
Il prezzo indicato comprende la cessazione del SERVIZIO DI VETTORIAMENTO tramite chiusura del 
rubinetto di intercettazione posto a monte del CONTATORE e relativa sigillatura nonché l’eventuale 
chiusura del rubinetto esterno se possibile. L’intervento comprende altresì la rilevazione della lettura di 
chiusura e la sua comunicazione al VENDITORE. Durante l’esecuzione di tale intervento il 
DISTRIBUTORE si riserva la facoltà di procedere, a proprio giudizio e senza ulteriori oneri per il 
VENDITORE e/o il CLIENTE FINALE, alla rimozione contestuale del CONTATORE 
Suggello del CONTATORE         € 10,00 ( con IVA) 
 

3.7 Apertura del contatore ( Dissuggello )  
I prezzi indicati comprendono l’effettuazione della prova di tenuta dell’IMPIANTO INTERNO, la 
rilevazione della lettura di apertura, l’attivazione del SERVIZIO DI VETTORIAMENTO e la 
comunicazione della lettura al VENDITORE. 
Dissuggello           € 10,00 ( con IVA) 
 

3.8 Subentro con intervento di lettura 
I prezzi indicati comprendono l’attivazione del SERVIZIO DI VETTORIAMENTO su un nuovo 
CLIENTE FINALE, subentrante ad un precedente, con lettura di subentro effettuata dal 
DISTRIBUTORE o da un suo incaricato, l’effettuazione della prova di tenuta dell’IMPIANTO 
INTERNO e la comunicazione della lettura al VENDITORE.  
Subentro con intervento di lettura          €. 25,00 
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3.9 Suggello per morosità 
I prezzi indicati si intendono applicabili a singolo intervento, indipendentemente dall’esito, e 
comprendono la comunicazione al VENDITORE dell’esito dell’intervento stesso, la rilevazione della 
lettura di chiusura (se possibile eseguirla), la comunicazione della lettura al VENDITORE e l’interruzione 
del SERVIZIO DI VETTORIAMENTO. I prezzi non comprendono l’impiego di mezzi o attrezzature 
speciali (cestelli, o altre attrezzature per lavori in quota, ecc.)  

• Sospensione dell’alimentazione del gas tramite Chiusura del Rubinetto Esterno se presente e chiusura del rubinetto 
di intercettazione a monte del CONTATORE con relativa sigillatura     €. 30,00 

 
• Sospensione dell’alimentazione del gas tramite taglio della DIRAMAZIONE D’UTENZA ed inserimento di 

valvola di intercettazione sulla colonna montante compresa l’eventuale apposizione dei necessari cartelli per la 
“comunicazione di preavviso della sospensione”       € 150,00 

 

3.10 Dissuggello per cessata morosità 
I prezzi indicati comprendono l’effettuazione della prova di tenuta dell’IMPIANTO INTERNO, 
l’attivazione del SERVIZIO DI VETTORIAMENTO, la rilevazione della lettura di apertura e la 
comunicazione della lettura al VENDITORE. Nel caso non sussistano le condizioni per l’erogazione del 
gas in sicurezza (es. : mancanza IMPIANTO INTERNO, prova di tenuta negativa, ecc.) la stessa rimarrà 
sospesa . 

• Ripristino dell’alimentazione del gas tramite apertura del rubinetto di monte del CONTATORE € 20,00 
 

• Ripristino dell’alimentazione del gas tramite riapertura della valvola di intercettazione montata sulla colonna 
compresa l’eventuale apposizione dei necessari cartelli per la comunicazione di preavviso della sospensione € 50,00 

 

3.11 Letture 
LETTURA CONTATORE PER SOCIETA' DI VENDITA Cadauna            € 25,00 
Per un numero di utenti superiore a 1000 verranno redatti appositi preventivi. 
 

3.12 Verifica pressione su Punto di Riconsegna alimentato in bassa pressione 
I prezzi comprendono: l’inserimento di apparecchio di registrazione, l’effettuazione della VERIFICA DI 
TENUTA dell’IMPIANTO INTERNO, successivo ritiro dell’apparecchio di registrazione e la 
determinazione della conformità o meno della pressione del gas al PUNTO DI RICONSEGNA secondo 
quanto disposto dalle vigenti norme UNI. 
Nel caso non sussistano le condizioni per il mantenimento dell’erogazione del gas in sicurezza, la stessa 
verrà sospesa.  
Verifica pressione di fornitura su PUNTO DI RICONSEGNA in assenza di analoghe richieste da più di un 
anno solare sullo stesso punto di riconsegna             € 30,00 
Verifica pressione di fornitura su PUNTO DI RICONSEGNA in presenza di analoghe richieste da meno di 
un anno solare relative allo stesso punto di riconsegna          € 150,00 
Detti importi verranno restituiti qualora la verifica conduca all’accertamento di valori di pressione di 
fornitura non compresi nel campo di variazione fissato dalla normativa tecnica vigente. 
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3.13 Prova metrologica Contatore effettuata in loco 
I prezzi, applicabili a contatori del calibro G4 e G6 per i quali sia possibile effettuare la prova lasciando il 
contatore nel suo alloggiamento, comprendono l’esecuzione della prova secondo le prescrizioni della 
norma UNI – CIG 11003/02.  
Prova metrologica di CONTATORE in loco in assenza di analoghe richieste da più di un anno solare sullo 
stesso punto di riconsegna             €. 40,00 
Prova metrologica di CONTATORE in loco in presenza di analoghe richieste relative allo stesso punto di 
riconsegna da meno di un anno solare           €. 205,00 
Detti importi verranno restituiti qualora la verifica conduca all’accertamento di errori nella misura 
superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente. 
 

3.14 Prova metrologica Contatore effettuata in laboratorio 
Secondo preventivo analitico che sarà fornito al cliente che richiede la prestazione 
 

3.15 Sopralluogo per verifica frode 
Per ogni richiesta effettuata             € 50,00 
 
Nel caso non è possibile eseguire l’intervento richiesto per cause imputabili al cliente , verrà addebitato un 
importo forfetario di             €. 30,00. 
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