Listino Prezzi per attività accessorie e/o opzionali non comprese nella Tariffa di Distribuzione

Descrizione

Importo

Decorrenza

classe G4-G6

€ 30,00

01-gen-14

oltre classe G6

€ 45,00

01-gen-14

impianto fino a 35 kw

€ 47,00

01-lug-14

impianto > 35 fino a 350 kw

€ 60,00

01-lug-14

impianto > 350 kw

€ 70,00

01-lug-14

classe G4-G6

€ 30,00

01-gen-14

oltre classe G6

€ 45,00

01-gen-14

DA PREVENTIVO

01-apr-11

Su richiesta diretta di Utente della rete/società di vendita ovvero del proprietario
dell'immobile o avente titolo

Attivazione fornitura (escluso eventuale onere di
accertamento documentale

Accertamento Documentale Delibera 40/04

Note
La voce comprende l'effettuazione della verifica di tenuta dell'impianto interno, la
rilevazione della lettura di apertura, l'attivazione del servizio di vettoriamento e la
comunicazione della lettura all'utente. Nel caso non sussistano le condizioni di
sicurezza ed idoneità, es. mancanza impianto interno,verifica tenuta negativa,
mancanza adeguata protezione ecc... la prestazione verrà sospesa ed il punto
erogazione posto nello stato chiuso.

Voci prezzo aggiornate come da art. 8 Allegato A della Delibera zione
40/2014/R/GAS dell'Autorità per l' energia elettrica il gas ed il sistema idrico.

Disattivazione fornitura (suggello)

Rimozione IMPIANTO (fornitura già disattivata)
Chiusura contatore per morosità

chiusura su contatore
accessibile

€ 70,00

01-mar-14

Su richiesta della società di vendita titolare del PDR

Riapertura contatore chiuso per morosità

riapertura

€ 70,00

01-mar-14

Ripristino dell'alimentazione del gas tramite riapertura del rubinetto mensola e
rimozione dell'eventuale tampone, compresa l'apposizione dei sigilli. Nota: il
presente articolo non è applicabile qualora l'interruzione dell'alimentazione
avvenga tramite taglio della diramazione d'utenza, in tali casi, per il ripristino è
necessario richiedere nuova attivazione.

€ 80,00

01-apr-11

classe G10-G16-G25

€ 145,00

01-apr-11

classe G40

€ 165,00

01-apr-11

classe G65-G100

€ 175,00

01-apr-11

DA PREVENTIVO

01-apr-11

classe fino a G6 (nel caso di
bollo metrico scaduto)

€ 5,00

01-gen-14

classe fino a G6 (nel caso di
bollo metrico NON scaduto)

€ 120,00

01-mar-14

classe da G10 a G16

€ 454,00

01-apr-11

classe G25

€ 485,00

01-apr-11

classe da G40 a G100

€ 727,00

01-apr-11

DA PREVENTIVO

01-mar-14

€ 30,00

01-apr-11

€ 65,00

01-apr-11

€ 124,00

01-apr-11

Verifica pressione di fornitura con apparecchi di
registrazione (in caso di esito: pressione conforme)

€ 180,00

01-apr-11

Verifica funzionale contatore compreso lettura

€ 35,00

01-apr-11

Messa a disposizione di dati tecnici con o senza
lettura

€ 55,00

01-mar-14

Lettura singola effettuata a richiesta

€ 25,00

01-apr-11

Lettura singola in data concordata eseguita dal distributore su richiesta della
società di vendita

Letture di Voltura (in precedenza applicata voce
"Lettura singola effettuata a richiesta")

€ 25,00

01-giu-16

Lettura rilevata ai sensi dell'art. 10,2 all. A Delibera 102/2016/R/COM

€ 2,65 per lettura

01-mar-14

Su richiesta della società di vendita titolare dei PDR (per lotti di almeno 100
letture)

classe G4-G6

Sostituzione contatore

compreso modifica mensola
Cambio misuratore attivo su richiesta Cliente finale solo aereo entro 1 mt

G4-G6

Da considerare nel caso di degrado o anomalia o danneggiamento attribuibile al
cliente (cui andrà aggiunto il valore economico del danno causato)

Sostituzione su richiesta del Cliente Finale a parità condizioni e classe contatore

senza modifiche mensola

Verifica del gruppo di misura come da Delibera
574/13 (con esito: contatore conforme)

classe => G160

Verifica pressione di fornitura istantanea
(in caso di esito: pressione conforme)

PDR alimentati in BASSA
PRESSIONE in periodo
superiore a 5 anni
PDR alimentati in BASSA
PRESSIONE in periodo
inferiore a 5 anni
PDR alimentati in MEDIA
PRESSIONE

Letture affidate in modo continuativo con calendario
concordato
Servizio Telelettura SAC # Creazione password ed
abilitazione accesso

Una tantum

€ 115,00

01-nov-11

Applicabile su PDR con gruppi di misura telegestiti

Servizio Telelettura SAC # Consultazione dati

Canone annuale

€ 180,00

01-nov-11

Servizio utilizzabile da utenti della rete titolari di PDR con gruppi di misura
telegestiti

Nuovo allaccio

DA PREVENTIVO

01-apr-11

Spostamento modifica impianto/contatore

DA PREVENTIVO

01-apr-11

Sopraluogo tecnico su richiesta del Cliente Finale

€ 90,00

01-apr-11

Tracciamento sotto servizi

€ 40/ora

01-mar-14

Mancati interventi per cause non imputabili al
distributore (attività richiesta su PDR per
preventivazione,costruzione/modifica impianti , etc)

€ 65,00

01-apr-11

Elenco Prezzi servizi al PDR (AARGA#01_05_2017).xlsx

Gli esiti di "mancato intervento" considerati nel listino sono: Impianto interno
mancante; impianto interno incompleto; impianto interno non a tenuta; indirizzo
errato; cliente sconosciuto all'indirizzo della richiesta; impianto inaccessibile;
accesso impedito; anomalie sull'impianto interno; assenza della protezione
contatore.

