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DEFINIZIONI 
 

CLIENTE FINALE È il consumatore che acquista gas per uso proprio 

CODICE DI RETE Codice contenente regole e modalità per la gestione ed il funzionamento della rete 

CONTATORE 
È lo strumento misuratore di volumi di gas munito di totalizzatore numerico. E’ 

comprensivo di un eventuale correttore dei volumi misurati. 

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 o allacciamento ha inizio dall’organo di presa (compreso) e si estende fino al 

gruppo di misura e comprende l’eventuale gruppo di riduzione; in assenza del gruppo 

di misura, l’impianto di derivazione di utenza o allacciamento si estende fino 

all’organo di intercettazione terminale (incluso) della derivazione stessa. 

DISTRIBUTORE 
Persona fisica o giuridica che effettua l’attività di trasporto di gas naturale attraverso 

reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti. 

IMPIANTO DI 

DISTRIBUZIONE 

E’ una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata 

l’attività di distribuzione; l’impianto di distribuzione è costituito dall’insieme di punti 

di consegna e/o di interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o di dai 

gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione d’utenza fino ai punti di 

riconsegna o di interconnessione e dai gruppi di misura. 

IMPIANTO INTERNO O 

IMPIANTO D’UTENZA 

È il complesso costituito dall’insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di 

consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall’installazione e dai 

collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la 

ventilazione del locale dove deve essere installato l’apparecchio, dalle 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 del contatore. 

PDR o PUNTO DI 

RICONSEGNA 

E’ il punto di confine tra l’impianto di distribuzione e l’impianto del Cliente finale, 

dove l’impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale per la fornitura al Cliente 

finale. 

PUNTO DI CONSEGNA 

È il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove l’Utente 

rende disponibile all’impresa di distribuzione il gas naturale direttamente o 

indirettamente fornito da utenti del servizio di trasporto. 

RETE DI DISTRIBUZIONE 

È il sistema di condotte, generalmente interrate, posate su suolo pubblico o privato che, 

Partendo dai punti di consegna fisici e/o dai punti di interconnessione, consente la 

distribuzione del gas ai Clienti; la rete non comprende gli impianti di derivazione di 

utenza. 

SERVIZIO DI 

VETTORIAMENTO O 

“SERVIZIO PRINCIPALE” 

E’ il servizio che l’impresa di distribuzione, nell’ambito della propria attività di 

distribuzione del gas naturale, fornisce dietro versamento della relativa tariffa. Le 

prestazioni incluse nel servizio principale sono dettagliate nel Codice di Rete. 

SOCIETA’ DI VENDITA O 

VENDITORE 
È la società che svolge le attività di vendita del gas ai clienti finali. 

VERIFICA DI TENUTA 

Operazione di verifica per la messa in servizio dell'impianto interno secondo quanto 

indicato nella Norma UNI-CIG 7129/01 al punto 3.6.1. Tale verifica non ha valenza di 

collaudo 

UTENTE 
È l’utilizzatore del servizio di distribuzione che ha titolo a immettere e a prelevare gas 

naturale per uso proprio o per cessione ad altri. 

 

  



 
 

 

Revisione n. 3 del 01/01/2014                                                                                                                                                                                            4 

 

1. OGGETTO E APPLICABILITA’ 

 

1.1. Oggetto 

Il presente listino riporta gli importi previsti per le attività tecniche di tipo standard, eseguite dal Distributore sui punti 

di erogazione facenti parte della rete di distribuzione locale, in favore di un utente, un venditore o di un cliente finale. 

 

1.2. Applicabilità 

1.2.1 Le attività di cui al presente listino (così come quelle il cui prezzo viene determinato analiticamente – “attività 

a preventivo”), vengono svolte su richiesta di: 

 utenti per l’esecuzione di lavori presso i clienti finali; 

 clienti finali esclusivamente in assenza di un contratto di fornitura gas e solo per quei lavori compatibili 

con l’assenza di tale contratto. 

1.2.2 I prezzi sono applicati in maniera imparziale su tutta la Rete di Distribuzione Locale gestita da ASTEA Spa. 

 Si evidenzia che eventuali differenze tra i prezzi di cui al presente prezzario e quelli applicati dai venditori ai 

loro clienti finali non sono imputabili al distributori che quindi declina ogni responsabilità al riguardo. 

1.2.3 I prezzi di cui al presente prezzario, determinati a forfait, non comprendono le prestazioni che, benché 

appartenenti alle stesse tipologie e per le quali si possono applicare le stesse definizioni, comportino esecuzioni 

complesse o prevedano l’impiego di mezzi/attrezzature specifiche (esempio: utilizzo opere provvisionali, 

cestelli elevatori, ecc.). La determinazione dell’appartenenza o meno di un lavoro alla famiglia “attività 

standard” è di esclusiva competenza del personale del Distributore a ciò incaricato. 

1.2.4 I lavori non riconducibili ad “attività standard” si riconducono alle “attività a preventivo” per le quali il 

Distributore redigerà un apposito preventivo analitico. 
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2. DISPOSIZIONI GENERALI 

 

2.1. Modalità di richiesta delle attività del presente listino 

2.1.1. Le attività del presente listino sono richieste al Distributore mediante portale accessibile all’indirizzo 

https://distributori.gruppoastea.it. Per le prestazioni non gestite tramite portale è possibile inviare una PEC 

all’indirizzo boc_gas@pec.asteaspa.it o all’indirizzo morosi@pec.asteaspa.it, come meglio di seguito 

specificato. 

 

2.2. Esecuzione delle operazioni 

2.2.1. Le attività sono svolte dal Distributore o da suoi incaricati in ogni caso identificabili tramite divisa aziendale e/o 

documento di riconoscimento. 

2.2.2. Il personale opererà secondo la legislazione e 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. 

2.2.3. In nessun caso il Distributore eseguirà le attività di cui al presente listino in locali o luoghi ove non sussistano le 

necessarie condizioni di sicurezza, igiene e salubrità. 

 

2.3. Composizione degli elementi del listino 

2.3.1. Le voci del listino comprendono, oltre quanto esplicitamente indicato, la manodopera ed i materiali necessari a 

rendere l’opera finita a regola d’arte dal punto di vista strettamente impiantistico. 

2.3.2. Le voci del presente listino non comprendono: 

 richiesta/acquisizione di permessi e/o autorizzazioni, da parte di Privati o di Enti Pubblici, necessari per 

l’esecuzione dei lavori; 

 lavori edili di qualsiasi genere; 

 quanto non indicato al paragrafo 2.3.1 e/o nella descrizione dell’attività. 

2.3.3. Gli importi indicati sono da intendersi a intervento eseguito. Nel caso in cui il personale deputato ad effettuare 

l’attività richiesta, giunto sul luogo indicato, non dovesse eseguire l’intervento per cause imputabili all’utente o 

al cliente finale (es. mancanza di tenuta impianto interno, opere a cura del cliente non disponibili o incomplete, 

impianto interno non ultimato), salvo importi diversi previsti per singole evenienze ed indicate nel testo degli 

articoli stessi, verrà addebitato un importo forfetario pari a € 30,00 (trenta). 

2.3.4. Nei casi di mancata presenza del cliente finale all’appuntamento stipulato per l’esecuzione di una prestazione 

non viene addebitato alcun costo al richiedente. 

2.3.5. Salvo diversa indicazione i prezzi non sono comprensivi dell’ I.V.A. 

 

  

https://distributori.gruppoastea.it/
mailto:boc_gas@pec.asteaspa.it
mailto:morosi@pec.asteaspa.it
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3. LISTINO PREZZI 

 

3.1. Spostamento contatore (PORTALE) 

La prestazione comprende la sospensione dell’alimentazione del gas, lo smontaggio del contatore, la modifica e/o 

creazione di nuova derivazione aerea d’utenza, la re-installazione del contatore, l’effettuazione della verifica di tenuta 

dell’impianto interno e l’eventuale riattivazione dell’alimentazione del gas previa consegna della documentazione 

prevista dalla normativa e dal regolamento vigente. 

Durante l’esecuzione dell’intervento il Distributore si riserva la facoltà di sostituire, a proprio giudizio e senza ulteriori 

oneri per l’utente e/o il cliente finale, il contatore con altro di pari calibro o introdurre stabilizzatori di pressione se ritenuto 

necessario. Nel caso in cui non sussistano le condizioni per la riattivazione dell’erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza 

di tratti impianto interno, verifica di tenuta negativa, ecc.) il punto erogazione rimarrà sigillato. 

3.1.1. Calibro ≤ G6 con precedente ubicazione all’interno dell’abitazione e con nuova ubicazione: 

 all’esterno ed entro 3 metri misurati in pianta, 

 all’interno con semplice arretramento in nicchia ermetica, 

 all’interno entro 1 metro misurato in pianta ed in nicchia ermetica  ..........................................  € 180,00 

3.1.2. Calibro ≤ G6, fino a 5 metri  .................................................................................................................  € 260,00 

3.1.3. Sovrapprezzo da applicare alle voci 3.1.1 e 3.1.2. per creazione di derivazione interrata su qualsiasi tipologia di 

pavimentazione  .....................................................................................................................................  € 170.00 

3.1.4. Per ogni tipologia di contatore > G6  ...............................................................................  a preventivo analitico 

 

3.2. Realizzazione derivazione di utenza (PORTALE) 

La prestazione comprende la costruzione della diramazione d’utenza fino al nuovo punto di erogazione e l’installazione 

del contatore. 

3.2.1. Le voci sono in funzione del calibro del contatore e della lunghezza della diramazione d’utenza. 

 Tipologia contatore Contributo 

Spese di allacciamento della derivazione alla condotta esistente 

nella via: Il contributo è fisso entro una distanza massima valutata 

dalla mezzeria della strada, dove si trova la condotta della rete di 

distribuzione, fino al contatore di utenza: Per derivazioni di 

allaccio che servono più di un’utenza il contributo si valuta sulla 

base della distanza ragguagliata ad ogni utente gravante 

sull’allacciamento derivante dalla rete stradale: Se la distanza 

ragguagliata per utente come sopra supera il valore di 10 ml. è 

G4 – G6  

(portata max fino a 10 m
3
/h) 

€ 350 

G10 – G16 

(portata max fino a 25 m3/h) 

€ 630 



 
 

 

Revisione n. 3 del 01/01/2014                                                                                                                                                                                            7 

 

dovuto un contributo per ogni ml. da valutare sull’eccedenza. Il 

contributo prevede la realizzazione di tutte le opere di scavo, 

rinterro, ripristino pavimentazione stradale e costruzione della 

derivazione gas bassa pressione fino al misuratore compresa la 

posa dello stesso. 

G25 

(portata max fino a 40 m3/h) 

€ 700 

G40 

(portata max fino a 65 m3/h) 

€ 830 

G65 

(portata max fino a 100 m3/h) 

€ 1.010 

> G65 

(portata superiore a 100 m3/h) 

80% del 

preventivo 

Contributo come sopra per allacci su colonne esistenti, escluse pertanto le 

opere di scavo, rinterro e ripristino pavimentazione. 

G4 – G6 

(portata max fino a 10 m3/h) 

€ 350 

G16 

(portata max fino a 25 m3/h) 

€ 400 

G25 

(portata max fino a 40 m3/h) 

€ 455 

G40 

(portata max fino a 65 m3/h) 

€ 570 

G65 

(portata max fino a 100 m3/h) 

€ 765 

> G65 

(portata superiore a 100 m3/h) 

80% del 

preventivo 

Contributo come sopra ma per allacci da condotta esercita in media 

pressione. 

G4 – G6 

(portata massima fino a 10 m3/h) 

 

350 

G16 

(portata max fino a 25 m3/h) 

 

770 

G25 

(portata max fino a 40 m3/h) 

 

920 

G40 

(portata max fino a 65 m3/h) 

 

1.150 

G65 

(portata max fino a 100 m3/h) 

 

1.350 
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> G65 

(portata superiore a 100 m3/h) 

80% del 

preventivo 

Contributo a fondo perduto per distanza maggiore di ml.10 per allacci in 

bassa pressione e media pressione. 

G4 – G6 

(portata massima fino a 10 m3/h) 

€ 19 

G16 

(portata max fino a 25 m3/h) 

€ 25 

G25 

(portata max fino a 40 m3/h) 

€ 25 

G40 

(portata max fino a 65 m3/h) 

€ 245 

G65 

(portata max fino a 100 m3/h) 

€ 25 

>G65 

(portata superiore a 100 m3/h) 

80% del 

preventivo 

Contributo di allaccio su strade non canalizzate 80% del preventivo di realizzazione dell’opera. 

 

3.3. Cambio rubinetto contatore con chiave o fornitura chiave (PEC boc_gas) 

La prestazione comprende la sostituzione, per esigenza del cliente finale del rubinetto di intercettazione posto a monte 

del contatore quando dotato di serratura, l’eventuale sospensione e successiva riattivazione dell’alimentazione del gas 

alla derivazione d’utenza e l’effettuazione della verifica di tenuta dell’impianto interno. Nel caso non sussistano le 

condizioni per l’erogazione del gas in sicurezza (es.:, verifica di tenuta negativa, ecc.), la stessa rimarrà sospesa. 

3.3.1. Sostituzione rubinetto di intercettazione con chiave - Contatori calibro fino a G10  ..............................  € 70,00 

3.3.2. Sostituzione rubinetto di intercettazione con chiave - Contatori calibro da G16 a G25  .......................  € 100,00 

3.3.3. Sostituzione rubinetto di intercettazione con chiave - Contatori di calibro superiore a G25  ..........  a preventivo 

3.3.4. Fornitura della sola chiave in caso di smarrimento  .......................................................................................  € 0 

 

3.4. Disattivazione fornitura (PORTALE) 

La prestazione indicata comprende la cessazione del servizio di vettoriamento tramite chiusura del rubinetto di 

intercettazione posto a monte del contatore e relativa sigillatura. L’intervento comprende altresì la rilevazione della 

lettura di chiusura e la sua comunicazione all’utente. Durante l’esecuzione di tale intervento il Distributore si riserva la 

facoltà di procedere, a proprio giudizio e senza ulteriori oneri per l’utente e/o il cliente finale uscente, alla rimozione 

contestuale del contatore. 
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3.4.1. Disattivazione della fornitura Contatori con calibro fino a G6 ................................................................. € 30,00 

3.4.2. Disattivazione della fornitura - Contatori con calibro da G10 in poi ........................................................ € 45,00 

 

3.5. Attivazione fornitura (PORTALE) 

La prestazione 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 per l’erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza impianto interno, verifica di tenuta negativa, ecc.), la 

stessa rimarrà sospesa. Per il successivo appuntamento di apertura dovrà essere corrisposto quanto previsto al punto 

3.14. 

3.5.1. Attivazione della fornitura - Contatori con calibro fino a G6 ................................................................... € 30,00 

3.5.2. Attivazione della fornitura - Contatori con calibro da G10 in poi ............................................................ € 45,00 

Nei casi in cui l’attivazione della fornitura è soggetta a quanto disposto dalla delibera AEEGSI n. 40/04, è necessaria 

anche l’attività di accertamento così come descritta dalla delibera stessa. L’importo sopra indicato non comprende gli 

oneri per l’attività di accertamento previsti dalla delibera. 

 

3.6. Subentro (PORTALE) 

La prestazione comprende l’attivazione del servizio di vettoriamento per un nuovo cliente finale, subentrante ad un 

precedente, con lettura di subentro effettuata dal Distributore o da un suo incaricato, l’effettuazione della verifica di 

tenuta dell’impianto interno e la comunicazione della lettura all’utente. Nel caso non sussistano le condizioni per il 

mantenimento dell’erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza impianto interno, verifica di tenuta negativa, ecc.) la 

stessa verrà sospesa. Per il successivo appuntamento di apertura dovrà essere corrisposto quanto previsto al punto 3.14. 

3.6.1. Subentro con intervento di lettura  ........................................................................................................... € 30,00 

 

3.7. Voltura (PORTALE) 

La prestazione comprende l’attivazione del servizio di vettoriamento per un nuovo cliente finale subentrante ad un 

precedente, quando non siano state precedentemente effettuate operazioni di chiusura della fornitura da parte del 

Distributore, la verifica di coerenza di tale lettura con l’andamento storico dei consumi di quel punto di consegna 

nonché l’azzeramento del progressivo di fatturazione. 

3.7.1. Voltura con lettura rilevata dal cliente finale...........................................................................................  € 15,00 

3.7.2. Voltura con lettura rilevata dal Distributore (Astea SpA) .......................................................................  € 30,00 

 

3.8. Sospensione fornitura per morosità (PEC morosi) 

La prestazione comprende la verifica dell’ammissibilità della richiesta, la “chiusura del punto di riconsegna per 

sospensione della fornitura per morosità”, intesa nei termini definiti nell’Allegato A alla Delibera ARG/gas 99/11 

(TIMG): “azione finalizzata alla sospensione temporanea della fornitura senza interruzione del servizio di distribuzione, 
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consistente in una delle seguenti operazioni: 

 Chiusura da remoto o in loco dell’elettro-valvola di intercettazione del flusso del gas, in caso di punto di 

riconsegna telegestito; 

 Chiusura in loco e sigillatura della valvola posta a monte del misuratore, in caso di punto di riconsegna non 

telegestito; 

 Altra operazione equivalente”. 

Il prezzo comprende inoltre la comunicazione all’utente dell’esito dell’intervento stesso, la rilevazione della lettura di 

chiusura (se possibile eseguirla), la comunicazione della lettura all’utente. Non sono comprese l’impiego di mezzi o 

attrezzature speciali (cestelli o altre attrezzature per lavori in quota, ecc.). 

3.8.1. Sospensione dell’alimentazione del gas tramite chiusura del rubinetto di intercettazione a monte del Contatore 

con relativa sigillatura e/o inserimento di tampone in gomma nel rubinetto esterno compresa l’eventuale 

apposizione dei necessari cartelli per il preavviso di sospensione della fornitura  ..................................  € 25,82 

3.8.2. Tentativo di sospensione di cui al punto precedente non conclusosi positivamente causa Cliente finale assente o 

impedito accesso, in ogni caso verrà comunque eseguito un tentativo di rilevazione della lettura e verrà lasciato 

al Cliente Finale (o nella sua cassetta postale) un avviso dell’avvenuto tentativo di chiusura per morosità  € 25,82 

Nel caso di impossibilità ad eseguire l’intervento, così come previsto al punto 3.8.2, l’utente potrà richiedere la 

disattivazione attraverso un intervento di interruzione dell’alimentazione come definito nell’allegato A alla Delibera 

ARG/gas 99/11 (“azione finalizzata alla sospensione della fornitura attraverso l’azione diretta sull’allacciamento che 

alimenta l’impianto del cliente finale”) ed il cui costo, a titolo indicativo, ai fini della stima di massima di cui all’art. 

16.3 punto C della delibera AEEGSI n. 138/04 è valutato come segue: 

3.8.3. Interruzione dell’alimentazione del gas tramite taglio della diramazione d’utenza e inserimento di tappo sulla 

stessa compresa l’eventuale apposizione dei necessari cartelli per la “comunicazione di preavviso della 

sospensione”  .........................................................................................................................................  € 125,00 

3.8.4. Come articolo 3.8.3 nei casi un cui si renda necessario l’utilizzo di cestello elevatore  ......................  €. 450,00 

 

3.9. Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità (PORTALE) 

La prestazione comprende l’effettuazione della verifica di tenuta dell’impianto interno, la rilevazione della lettura di 

apertura, la determinazione dell’appuntamento e la comunicazione della lettura all’utente. Nel caso non sussistano le 

condizioni per l’erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza impianto interno, verifica di tenuta negativa, ecc.) la 

stessa rimarrà sospesa. Per il successivo nuovo appuntamento di apertura dovrà essere corrisposto quanto previsto al 

punto 3.13. 

3.9.1. Ripristino dell’alimentazione del gas tramite  apertura del rubinetto di  intercettazione a monte del contatore con 

relativa di sigillatura e/o asportazione del tampone in gomma dal rubinetto esterno compresa l’eventuale 

rimozione dei  necessari cartelli per la “comunicazione di  preavviso della sospensione”......................  € 25,82 

Nota: Il presente articolo non è applicabile per il ripristino delle interruzioni di alimentazione eseguite secondo quanto 

indicato agli articoli 3.8.3 e 3.8.4 in quanto le stesse comportano la cessazione amministrativa del servizio di 
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distribuzione. Il ripristino è quindi da considerarsi come nuova attivazione e la relativa prestazione rientra tra le attività 

a preventivo di cui all’articolo 1.2.4. 

 

3.10. Letture (PEC boc_gas) 

Il Distributore si rende disponibile ad effettuare verifiche del segnante del contatore in via straordinaria, a richiesta, in 

aggiunta alle letture già normalmente previste ed effettuate in modo continuativo (c.d. di ciclo). Durante tale operazione 

non viene compiuta la verifica di tenuta. 

Con riferimento alla delibera AEEGSI n. 138/04 la rilevazione della lettura in occasione della sostituzione nella 

fornitura a clienti finali avverrà secondo quanto indicato all’art. 15 della suddetta deliberazione ed in accordo con il 

disposto del Codice di rete tipo per la distribuzione gas. 

Codice Descrizione Prezzo (€) Canale 

3.10.1 Rilevazione, su richiesta, della lettura singola del contatore non generata da 

reclamo scritto o richiesta scritta di informazioni o richiesta scritta di 

rettifica di fatturazione del Cliente Finale. 

21,00 PEC boc_gas 

3.10.2 Verifica di coerenza della lettura eseguita dal Distributore senza intervento 

presso il punto di riconsegna del Cliente Finale per la rilevazione della 

lettura. 

0,00 PEC boc_gas 

3.10.3 M01 – Messa a disposizione delle informazioni e/o dei dati acquisibili dal 

Distributore mediante lettura del gruppo di misura, richiesti dal Venditore 

per inviare al cliente finale la risposta motivata scritta a un reclamo scritto, 

o a una richiesta scritta di informazioni o a una richiesta scritta di rettifica 

di fatturazione. 

0,00 Portale 

3.10.4 M02 - Messa a disposizione delle informazioni e/o dei dati in possesso del 

Distributore, richiesti dal Venditore per inviare al Cliente Finale la risposta 

motivata scritta a un reclamo scritto, o a una richiesta scritta di 

informazioni o a una richiesta scritta di rettifica di fatturazione. 

0,00 Portale 

 

3.11. Verifica pressione su Punto di Riconsegna alimentato in bassa pressione (PORTALE) 

La prestazione comprende l’inserimento di apparecchio di registrazione della pressione del gas, l’effettuazione della 

verifica di tenuta dell’impianto interno, il successivo ritiro dell’apparecchio di registrazione e la determinazione della 

conformità o meno della pressione del gas al punto di riconsegna. Nel caso non sussistano le condizioni per il 

mantenimento dell’erogazione del gas in sicurezza (es.: verifica di tenuta negativa, ecc.) la stessa verrà sospesa. Per il 

successivo appuntamento di apertura dovrà essere corrisposto quanto previsto al punto 3.14. 

3.11.1. Verifica pressione di fornitura su punto di riconsegna alimentato in BP con verifica della pressione dello stesso 
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punto di riconsegna effettuata da più di cinque anni solari (prezzo fissato dalla Del. AEEGSI n. 574/13 

art.48.3) .................................................................................................................................................  € 30,00 

3.11.2. Verifica pressione di fornitura su punto di riconsegna alimentato in BP con verifica della pressione dello stesso 

punto di riconsegna effettuata da non più di cinque anni solari  .........................................................  € 160,00 

Detti importi verranno addebitati qualora la verifica conduca all’accertamento di valori di pressione di fornitura 

conformi. 

 

3.12. Verifica gruppo di misura (PORTALE) 

La prestazione, applicabile a contatori del calibro G4 e G6 per i quali sia possibile effettuare la prova in loco, 

comprendono l’esecuzione della prova secondo le prescrizioni della norma UNI – CIG 11003/13. Al momento della 

riattivazione, nel caso non sussistano le condizioni per il mantenimento dell’erogazione del gas in sicurezza (es.: 

verifica di tenuta negativa) la stessa verrà sospesa. Per il successivo appuntamento di apertura dovrà essere corrisposto 

quanto previsto al punto 3.14. In conformità a quanto disposto all’art. 46 della delibera AEEGSI 574/13/R/gas i prezzi 

indicati ai punti 3.12.1 e 3.12.2 non verranno addebitati qualora la verifica conduca all’accertamento di errori di misura 

superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente. 

3.12.1. Prova metrologica di contatori in loco o in laboratorio in funzione della classe del gruppo di misura: 

CLASSE GRUPPO DI MISURA VERIFICA IN LOCO O IN LABORATORIO 

G4 € 275,00 

G6 € 275,00 

G10 € 418,00 

G16 € 454,00 

G25 € 485,00 

G40 € 650,00 

G65 € 727,00 

G100 € 1.034,00 

G160 € 914,00 

G250 € 1.191,00 

G400 € 1.507,00 

G650 € 2.336,00 
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3.12.2. Prova metrologica di contatori nei casi in cui la validità del bollo metrico del contatore sottoposto a verifica 

risulti scaduto o lo stesso non sia stato sottoposto alle verifiche periodiche previste dalla normativa vigente 

(prezzo fissato dalla Del. AEEGSI n. 574/13 art.46.7 lettera a)  ............................................................  € 5,00 

 

3.13. Apertura Rubinetto esterno a seguito di precedente intervento di chiusura (PEC 

boc_gas) 

L’operazione viene eseguita su un punto di riconsegna per il quale, a seguito di precedente intervento, non sia stato 

possibile l’avvio/mantenimento dell’alimentazione del gas, quindi con ODI di attivazione sospeso (es.: mancanza 

impianto interno, verifica di tenuta negativa, ecc.). Il prezzo comprende l’effettuazione della verifica dell’impianto 

interno e l’attivazione dell’alimentazione del gas. Nel caso permangano condizioni tali da non permettere l’avvio 

dell’alimentazione il punto erogazione verrà nuovamente posto nello stato chiuso e dovrà essere preso un appuntamento 

successivo per la ripetizione dell’operazione. 

3.13.1. Apertura rubinetto esterno  ...................................................................................................................  € 30,00 

 

3.14. Uscita emettitore di impulsi per clienti dotati di Gruppo di Misura di classe uguale o 

superiore a G10 messo in servizio (art.8 del. ARG/gas 155/2008) (PEC boc_gas) 

Di seguito si forniscono elementi utili a comprendere quali componenti concorrono alla definizione del preventivo 

analitico che verrà redatto da Astea SpA. 

Le principali caratteristiche tecniche del dispositivo uscita emettitore di impulsi sono: 

 uscita impulsiva: misura dei volumi a condizioni termodinamiche di riferimento; 

 protezione: fusibili lato utente per uscita ed alimentazione; 

 alimentazione: da rete elettrica o in alternativa interna con batteria. 

 

Costo dei materiali in fornitura 

La quotazione degli apparati si riferisce alla configurazione base, e può variare nel caso in cui vengano richieste opzioni 

aggiuntive (morsetti aggiuntivi, segnali di allarme, ecc.). 

Alimentazione a batteria 

 Lavoro contestuale all’adeguamento/nuova installazione del gruppo di misura con apposito correttore: € 196,39 

 Lavoro non contestuale all’adeguamento/nuova installazione del gruppo di misura con apposito correttore: € 

258,31 

Alimentazione da rete elettrica  

 Lavoro contestuale all’adeguamento/nuova installazione del gruppo di misura: € 88,03 

 Lavoro non contestuale all’adeguamento/nuova installazione del gruppo di misura: € 88,03 

Costo di installazione e messa in servizio della funzione 

Comprende l’installazione dell’apparato, inclusa la remotizzazione dell’uscita in zona sicura (escluse l’identificazione 
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della zona sicura e le eventuali opere edili) ed i costi interni (gestione richiesta, sopralluogo, preventivazione lavori, 

approvvigionamento apparato, assistenza lavori, gestione pratica Camera di Commercio, consuntivazione lavori, 

fatturazione, gestione del credito). 

Il costo è indipendente dal tipo di alimentazione. 

 Lavoro contestuale all’adeguamento/nuova installazione del gruppo di misura: € 206,71 

 Lavoro non contestuale all’adeguamento/nuova installazione del gruppo di misura: € 557,59 

Costo per la remotizzazione in zona sicura, ove necessaria (punto g art.12.2 del. ARG/gas 155/2008) 

Comprende l’identificazione dell’area sicura. Il costo di tale prestazione sarà oggetto di preventivo personalizzato. 

Costo per le opere edili, ove necessarie (punto h art.12.2 del. ARG/gas 155/2008) 

Il costo di tale prestazione sarà oggetto di preventivo personalizzato. 

Costo della verifica metrologica, ove necessaria (punto i art.12.2 del. ARG/gas 155/2008) 

Il corrispettivo della verifica metrologica effettuata dall’ispettore metrico è soggetto ai tariffari della singola CCIA 

provinciale competente territorialmente a cui è richiesto l’intervento dell’Ufficiale metrico. Per la Camera di 

Commercio Industria e Artigianato di Macerata l’attuale corrispettivo ammonta a € 79 mentre per quella di Ancona 

ammonta a € 80. 

Si ritiene escluso dai valori totali sopra indicati il corrispettivo da addebitare al cliente finale per tutti i costi relativi alla 

gestione, manutenzione e sostituzione nel tempo di tutti gli elementi che costituiscono il sistema “uscita emettitore di 

impulsi” e non facenti parte del Gruppo di Misura. 

 

3.15. Fornitura di copia della documentazione tecnica 

L’operazione consiste nella fornitura al richiedente, invio a mezzo posta compreso, di qualsiasi documento (sotto forma 

di copia conforme all’originale, relazione su interventi eseguiti, ecc.) che il Distributore è tenuto a custodire per effetto 

di quanto previsto dalle delibere dell’Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. 

Detta attività è offerta per un tempo, a partire dalla data di effettuazione della prestazione, non superiore agli obblighi di 

conservazione vigenti. 

3.15.1. Copia conforme di documenti operativi relativi ad interventi eseguiti  ................................................  € 10,00 

3.15.2. Copia di tutta (o parte) la documentazione relativa all’impianto d’utenza fornita al Distributore in occasione 

dell’attività di accertamento documentale (Del. n. 40/04)  ...................................................................  € 25,00 


