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Prestazioni su derivazione di utenza 
 

Articolo Importo (€/cad.) 

Realizzazione, modifica, potenziamento, rimozione di allacciamenti mediante esecuzione di 
lavori semplici o complessi 1 Preventivo 

 
Si precisa che i preventivi verranno calcolati sulla base di quanto previsto dalle eventuali disposizioni 
contenute nelle convenzioni di affidamento del servizio stipulate con i singoli Comuni. 

Dal 1° gennaio 2020 i clienti finali che richiederanno l’allacciamento alla rete del gas metano, potranno 
usufruire di un preventivo agevolato a costo zero.  
Tale agevolazione sarà applicata ai preventivi per la realizzazione degli allacciamenti ad esclusione dei 
lavori classificati complessi .  
Si precisa che nella agevolazione sono comprese eventuali tasse, tributi e diritti richiesti dalle 
Amministrazioni Pubbliche per l’esecuzione dei lavori. 
Precisiamo che dopo l’accettazione del preventivo classificato come esecuzione lavoro complesso nel caso: 

 di impossibilità ad eseguire i lavori programmati a seguito del ricevimento della comunicazione di 
ultimazione lavori a carico del cliente (allegato B) per mancata o non conforme realizzazione delle 
opere stesse 

 di mancata comunicazione dell’allegato B entro 120 giorni solari 
provvederemo ad annullare la pratica. 
 
Tutti i prezzi del presente listino sono iva esclusa. 
 

                                                           
1  
Dall’art. 1.1 del Testo Unico Distribuzione Gas: “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas 
per il periodo di regolazione (RQDG)” 
 
Esecuzione di lavori semplici: 
Realizzazione, modifica o sostituzione dell’allacciamento, con un intervento limitato all’allacciamento stesso ed 
eventualmente al gruppo di misura. 

- Nel caso di singoli clienti finali, allacciamenti in BP oppure allacciamenti in MP o AP, con alimentazione in BP 
- Nel caso di più clienti finali, allacciamenti mediante un’unica presa, con gruppi di misura fino a G6 

 
Esecuzione di lavori complessi: 
Realizzazione, modifica o sostituzione dell’allacciamento e/o di condotte, in tutti i casi non riconducibili all’esecuzione 
di lavori semplici, oppure la realizzazione o lo spostamento di intere colonne montanti al servizio di almeno cinque 
clienti finali 
 
 
 

Listino prezzi prestazioni accessorie 
e verifiche ai gruppi di misura 

in vigore dal 1° febbraio 2020 
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Prestazioni su gruppo di misura 
 

Articolo Importo (€/cad.) 

Attivazione della fornitura (in caso di nuova fornitura o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata) – 
escluso onere di accertamento documentale 

Attivazione della fornitura - gruppo di misura di calibro G4 e G6 30,00 

Attivazione della fornitura - gruppo di misura di calibro superiore a G6 45,00 

Accertamento documentale 

Accertamento documentale secondo delibera ARERA 40/14 (fino 35 kW) 47,00 

Accertamento documentale secondo delibera ARERA 40/14 (da 35 fino 350 kW) 60,00 

Accertamento documentale secondo delibera ARERA 40/14 (da 350 KW) 70,00 

Sostituzione del gruppo di misura su richiesta dell’Utente (venditore) 

Contatore calibro G4 80,00 

Contatore calibro G6 130,00 

Contatore calibro G16 410,00 

Contatore calibro G25 1.600,00 

Contatore calibro G40 2.150,00 

Contatore calibro > G40 Analitico 

Disattivazioni della fornitura 

Disattivazione della fornitura - gruppo di misura di calibro G4 e G6 30,00 

Disattivazione della fornitura - gruppo di misura di calibro superiore a G6 45,00 

Verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente Finale 

Verifica di Pressione per punti di riconsegna senza richiesta verifica di pressione negli ultimi 5 
anni (1° richiesta) 

85,00 

Verifica di Pressione per punti di riconsegna con richiesta verifica di pressione negli ultimi 5 
anni (Ulteriori richieste) 

30,00 

Sospensione della fornitura, su richiesta dell’Utente (venditore), per morosità del Cliente Finale e relativa 
riattivazione 

Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità con esito 
positivo2 

130,00 

Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità con esito 
negativo 60,00 

Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione della fornitura per morosità 70,00 

  

                                                           
2 Per le prestazioni eseguite in telegestione l’importo è ridotto del 50% 
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Sopralluoghi tecnici 

Messa a disposizione di dati tecnici acquisibili con lettura del gruppo di misura (M01-
Semplice,Complesse, Telefoniche) 3, letture singole, di controllo, di voltura, di rettifica lettura di 
switch - Tutti i calibri 

30,00 

Messa a disposizione di altri dati tecnici (M02-Semplice, Complesse, Telefoniche) senza lettura - 
Tutti i calibri 

25,00 

Richieste di preventivo e richieste di sopralluoghi tecnici relative a PDR esistenti su richiesta 
della società di vendita (compresa la richiesta di identificazione di PDR per l’attivazione e reso 
disponibile nel sito WEB ai sensi della delibera 138/04 art.5) - Tutti i calibri 

90,00 

Servizio Telelettura tramite accesso diretto al Sistema informatico di rilevazione 

Creazione abilitazione all’accesso al SW (una tantum) 115,00 

Consultazione dati ed esportazione (canone annuale) 180,00 

Varie 

Riapertura del Punto di Riconsegna, su richiesta dell’Utente (venditore), a seguito di 
sospensione per cause dipendenti del Cliente finale - Tutti i calibri 

30,00 

Mancata possibilità di effettuazione della prestazione per cause imputabili al Cliente Finale – 
Tutte le cause eccetto la mancata presenza del cliente finale all’appuntamento 4 

70,00 

Cambio rubinetto con chiave - A corpo 125,00 

Tracciamento sotto servizi (prestazione a corpo) 200,00   

 
Tutti i prezzi del presente listino sono iva esclusa 
 

                                                           
3 Per le prestazioni eseguite anche in telelettura l’importo non è ridotto  
4 In particolare, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo: 

 Mancanza di tenuta dell’impianto del Cliente Finale 
 Impianto del Cliente Finale non ultimato 
 Evidenza di anomalie sull’impianto del Cliente Finale 
 Opere a cura del Cliente Finale non disponibili (cassetta/nicchia di contenimento/alloggiamento del misuratore 

non eseguiti/installati correttamente, o di dimensioni inadeguate rispetto agli standard tecnici comunicati da 
RetiPiù Srl nel preventivo, o scavo non predisposto) 

 Indirizzo errato (Impossibilità di eseguire una prestazione a causa della inesattezza dei dati forniti, ad es: 
indirizzo errato) 
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Prestazioni in orario non standard 
 

Articolo Lunedì - Venerdì 
16.30 - 20.00 

Sabato 
8.30 - 12.30 

Attivazione della fornitura o riapertura del contatore per qualsiasi 
tipologia di intervento  –  escluso onere di accertamento documentale. 

(€/cad.) (€/cad.) 

Attivazione della fornitura  90,00 90,00 

Altri interventi sul contatore 

Disattivazione della fornitura - Tutti i calibri 90,00 90,00 

 
 Le richieste di prestazione in orario non standard sono svolte sempre previa verifica della disponibilità del 

distributore e non vincolano RetiPiù Srl all’esecuzione dell’intervento, che sarà al massimo eseguito il giorno 
successivo del ricevimento della richiesta. 

 Precisiamo che le richieste di prestazione in orario non standard devono pervenire via pec nei seguenti orari: 
lun-gio 8.15 – 16.00, ven 8.15-16.00.  
 

 
Tutti i prezzi del presente listino sono iva esclusa 
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Verifiche contatori e convertitori 
 

Articolo Importo (€/cad.) 

Fino G6 (nel caso di bollo metrico scaduto o mancata verifica periodica del gruppo di misura) 5,00 

Fino G6 80,00 

Da G10 a G25 470,00 

Da G40 a G160 960,00 

Da G250 a G1600 Analitico 

Verifica convertitore 300,00 

 
Tutti i prezzi del presente listino sono iva esclusa 
 


