
ID Attività Tariffa 

1
Mancata effettuazione della prestazione soggetta a livelli specifici e generali di qualità 

commerciali per cause imputabili al cliente e/o all'UDD richiedente 35,00€                 

2
Mancata effettuazione della prestazione non soggetta a livelli di qualità commerciali (es. 

sospensione per morosità non eseguita a causa di inaccessibilità del PDR)
35,00€                 

3 Esecuzione lavori--allacciamenti a preventivo

4 Attivazioni <= G6 30,00€                 

5 Attivazioni > G6 45,00€                  

6 Disattivazioni <= G6 30,00€                 

7 Disattivazioni > G6 45,00€                 

8 Sospensione per morosità 65,00€                 

9 Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità 45,00€                 

10 Accertamento sicurezza impianti ai sensi 40/14 per portata termica fino a 35kW 47,00€                 

11 Accertamento sicurezza impianti ai sensi 40/14 per portata termica da 35kW a 350kW 60,00€                 

12 Accertamento sicurezza impianti ai sensi 40/14 per portata termica superiore a 350kW 70,00€                 

13
Verifica della pressione in rete con accertamento di variazioni conformi a normativa tecnica e 

con ultima verifica eseguita da più di 5 anni 30,00€                 

14
Verifica della pressione in rete con accertamento di variazioni conformi a normativa tecnica e 

con ultima verifica eseguita da meno di 5 anni 110,00€               

15
Verifica della pressione in rete con accertamento di variazioni NON conformi a normativa 

tecnica -€                     

16
Verifica contatore che conduca ad accertamento di errori NON superiori ai valori ammissibili ai 

sensi della norma vigente e con bollo metrico valido per classi G4-G6 220,00€               

17
Verifica contatore che conduca ad accertamento di errori NON superiori ai valori ammissibili ai 

sensi della norma vigente e con bollo metrico valido per classi G10-G16-G25
250,00€               

18
Verifica contatore che conduca ad accertamento di errori NON superiori ai valori ammissibili ai 

sensi della norma vigente e con bollo metrico valido per classi G40 750,00€               

19
Verifica contatore che conduca ad accertamento di errori NON superiori ai valori ammissibili ai 

sensi della norma vigente e con bollo metrico valido per classi G65 900,00€               

20
Verifica contatore che conduca ad accertamento di errori NON superiori ai valori ammissibili ai 

sensi della norma vigente e con bollo metrico valido per classi G100 980,00€               

21
Verifica contatore che conduca ad accertamento di errori NON superiori ai valori ammissibili ai 

sensi della norma vigente e con bollo metrico valido per classi G160 1.200,00€            

22
Verifica contatore che conduca ad accertamento di errori NON superiori ai valori ammissibili ai 

sensi della norma vigente e con bollo metrico valido per classi G250 1.350,00€            

23
Verifica contatore che conduca ad accertamento di errori NON superiori ai valori ammissibili ai 

sensi della norma vigente e con bollo metrico valido per classi G400-G650
1.400,00€            

24
Verifica contatore che conduca ad accertamento di errori NON superiori ai valori ammissibili ai 

sensi della norma vigente e con bollo metrico valido per classi >=G1000
1.650,00€            

25
Verifica contatore che conduca ad accertamento di errori NON superiori ai valori ammissibili ai 

sensi della norma vigente e con bollo metrico scaduto per tutti i calibri
5,00€                   

26
Verifica contatore che conduca ad accertamento di errori  superiori ai valori ammissibili ai sensi 

della norma vigente  per tutti i calibri -€                     

27

Verifica funzionalità dispositivi di conversione comprensiva di:

- Verifica del dispositivo di conversione effettuata da "operatore metrico"

- richiesta ed esecuzione della verifica periodica a seguito della rimozione dei sigilli
750,00€               

28 Sostituzione batterie correttori di volumi 165,00€               

29

sopralluogo tecnico comprensivo di lettura del misuratore su richiesta della società di vendita 

per verifica contatore, manomissioni, presunti guasti. Nel caso di guasto non verrà addebitato 

alcun costo 50,00€                 

30
Letture supplementari richieste dalla società di vendita in aggiunta ai tentativi di lettura 

effettuati dal Distributore in ottemperanza a quanto normato dall'ARERA 30,00€                 

31 Letture di voltura 30,00€                 
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