SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO
ELENCO PREZZI PRESTAZIONI ACCESSORIE
IN VIGORE DAL 08 SETTEMBRE 2014
ASM Voghera S.p.A. ha aderito al “Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale” (CDR) approvato
dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) con Deliberazione n. 108/06 e sue successive modifiche ed
integrazioni (ad es. Del. n. 247/07, n. 324/07, ARG/gas 128/09, ARG/gas 193/09, ARG/gas 53/10), pertanto le
prestazioni accessorie e/o opzionali vengono erogate in funzione di quanto previsto ai paragrafi 3.2 e 3.3 del CDR ed
effettuate secondo le modalità operative previste al paragrafo 8 dello stesso CDR.
Il seguente elenco riporta gli importi previsti per le attività tecniche di tipo standard, eseguite da Reti Di.
Voghera srl sui punti di riconsegna facenti parte della propria rete di distribuzione locale, in favore di un utente
(venditore) o di un cliente finale
Le attività di cui al presente elenco (così come quelle il cui prezzo viene determinato analiticamente – “attività
a preventivo”), vengono svolte su richiesta di:
 Utenti della rete (società di vendita) per l’esecuzione di lavori richiesti per conto di clienti finali, ad esclusione
dell’intervento di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per potenziale pericolo;
 Clienti finali in assenza di un contratto di fornitura gas relativamente alle tipologie di lavori compatibili con la
mancanza di tale contratto (es. realizzazione allacciamento) e nel caso di riattivazione della fornitura a seguito
di sospensione per potenziale pericolo.
Le modalità di erogazione delle prestazioni richieste saranno conformi a quanto previsto dal capitolo 8 del
Codice di rete tipo; per le prestazioni regolate dalla Deliberazione AEEG ARG/gas 574/2013/R/gas e s.m.i., i tempi di
erogazione delle prestazioni sono quelli previsti dalla Deliberazione stessa. L’erogazione delle prestazioni è in ogni
caso subordinata alla preventiva valutazione di ammissibilità della richiesta e/o di fattibilità dell’intervento effettuata da
Reti Di. Voghera srl.
Gli importi unitari indicati, espressi in Euro, sono IVA esclusa e sono da intendersi ad intervento eseguito. Reti
Di. Voghera srl si riserva la facoltà di modificare i contenuti del presente prezziario a seguito di variazioni del contesto
normativo intervenute nel corso di validità del prezziario stesso (01/1/2014 – 31/12/2014). Sono in ogni caso da
intendersi automaticamente recepite eventuali variazioni normative aventi carattere cogente intervenute nel corso di
validità del presente documento.
Elenco delle prestazioni accessorie:
1) esecuzione di lavori semplici;
2) esecuzione di lavori complessi;
3) attivazione della fornitura;
4) disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale;
5) disattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità;
6) interruzione dell’alimentazione della fornitura per morosità;
7) riattivazione dell’alimentazione della fornitura sospesa per morosità
8) riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità;
9) sopralluoghi tecnici, su richiesta dell’Utente, al gruppo di misura, per la verifica di eventuali manomissioni;
10) lettura puntuale e/o richiesta di dati tecnici;
11) subentro su contatore aperto con richiesta di lettura del gruppo di misura;
12) verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente finale;
13) verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente finale;
14) accertamenti degli impianti di utenza gas
15) sospensione della fornitura in attuazione del regolamento di cui alla delibera AEEGSI 40/14
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Descrizione delle prestazioni
1.

Esecuzione di lavori semplici
Si definisce “esecuzione di lavori semplici”:
(i)

(ii)

per i clienti finali allacciati o da allacciare alla rete di bassa pressione, la realizzazione, modifica o
sostituzione a regola d’arte, su richiesta del richiedente, dell’allacciamento in bassa pressione,
eseguita con un intervento limitato all’allacciamento medesimo ed eventualmente al gruppo di
misura
(ii) per i clienti finali allacciati o da allacciare alla rete di media pressione ed alimentati in bassa
pressione, nel caso di singoli clienti finali o di più clienti finali allacciati o da allacciare mediante
un’unica presa, e per i quali è prevista l’installazione di gruppi di misura fino alla classe G 6
compresa, la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte, su richiesta del richiedente,
dell’allacciamento, eseguita con un intervento limitato all’allacciamento medesimo ed
eventualmente al gruppo di misura

Prezzo unitario (€) ……………….…………………………………………………………………….... a preventivo
2. Esecuzione di lavori complessi
Si definisce “esecuzione di lavori complessi”:
la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte, su richiesta del richiedente, dell’allacciamento e/o di
condotte, in tutti i casi non riconducibili all’esecuzione di lavori semplici; è altresì la realizzazione o lo
spostamento di intere colonne montanti al servizio di almeno cinque clienti finali
Prezzo unitario (€) ………..………………………………………………………………………….... a preventivo
3.

Attivazione della fornitura ( accertamento documentale, ove previsto, escluso)
E’ l’avvio dell’alimentazione del punto di riconsegna, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di
modifica delle condizioni contrattuali, o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata, o per cause
imputabili al cliente finale, attraverso interventi limitati al gruppo di misura, inclusa l’eventuale installazione
del gruppo di misura o sua sostituzione con gruppo di misura che non comporti modifica dell’impianto di
derivazione di utenza

Prezzo unitario (€)……………………………

4.

Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale
E’ la sospensione dell’alimentazione del punto di riconsegna, a seguito della disdetta del contratto da parte del
Cliente finale, con chiusura e, se necessario, con la rimozione del solo contatore. Qualora la prestazione di
“disattivazione della fornitura” non avvenga su richiesta del Cliente finale, l’Utente può richiedere al
Distributore la disattivazione della fornitura, con l’indicazione delle motivazioni e la dichiarazione che queste
ultime rispettano le clausole del Contratto di fornitura stipulato dal Cliente finale

Prezzo unitario (€)……………………………

5.

fino al calibro G6…………...….…………. 30,00
oltre il calibro G6……………………...…. 45,00

fino al calibro G6…………...….…………. 30,00
oltre il calibro G6……………………...…. 45,00

Disattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità
E’ la chiusura del punto di riconsegna, richiesta dall’Utente in caso di perdurante morosità del Cliente finale,
con la sospensione temporanea della fornitura mediante la chiusura e sigillatura della valvola posta a monte del
contatore e/o altro intervento equivalente
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Prezzo unitario (€)………………………………chiusura effettuata………………..…………………..…..…. 40,00
tutte le uscite in cui si verifica la non eseguibilità della
prestazione sopra descritta.……………………….…..…..…. 40,00
6.

Interruzione dell’alimentazione della fornitura per morosità
E’ l’interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna , richiesta dall’utente, con intercettazione del
flusso del gas mediante un intervento sulla rete di distribuzione o sull’impianto di derivazione di utenza a
monte del punto di riconsegna, effettuata a seguito di un precedente intervento di verifica per la chiusura del
punto di riconsegna di cui al punto 5 del presente elenco prezzi. L’esecuzione di tale intervento determina la
cessazione del servizio di distribuzione per il punto di riconsegna interessato:
Interruzione dell’alimentazione del PDR con taglio su colonna montante senza utilizzo di
cestelli/autoscale, con eventuali avvisi sospensione del servizio

Prezzo unitario (€)…………………………………………..………………………….…………………….... 220,00
Interruzione dell’alimentazione del PDR con taglio su colonna montante con utilizzo di
cestelli/autoscale, con eventuali avvisi sospensione del servizio
Prezzo unitario (€)…………………………………………..………………………….…………………….... 500,00
Interruzione dell’alimentazione del PDR con taglio allacciamento con intervento di scavo
Prezzo unitario (€)…………………………………………..………………………….……...……….... a preventivo
7.

Riattivazione dell’alimentazione della fornitura sospesa per morosità
E’ la riattivazione dell’alimentazione del punto di riconsegna precedentemente sospesa secondo quanto
disposto dall’art.6

Prezzo unitario (€)…………………………………………..………………………….……...……….... a preventivo
8.

Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità
E’ il ripristino dell’alimentazione del punto di riconsegna che pone fine, a fronte del pagamento da parte del
cliente finale moroso delle somme dovute, alla sospensione della fornitura effettuata dall’Impresa distributrice
nel rispetto delle procedure di preavviso previste dalla normativa vigente e dai provvedimenti dell’Autorità in
particolare e dalle clausole contrattuali. La prestazione si esegue solo a seguito dell’intervento descritto
all’articolo 5 del presente elenco prezzi

Prezzo unitario (€)………………………………………………………………..………………………….…. 48,00
9.

Sopralluoghi tecnici, su richiesta dell’Utente, al gruppo di misura, per la verifica di eventuali manomissioni
E’ il sopralluogo tecnico richiesto dall’Utente al Distributore per verificare eventuali manomissioni su
contatori e/o gruppi di misura presso un punto di riconsegna su cui ha l’accesso.

Prezzo unitario (€)………………………………………………………………..………………………….…. 48,00

10. Lettura puntuale e/o richiesta di dati tecnici
Rilevazione dei consumi eseguita sul gruppo di misura presente su un singolo punto di riconsegna nella
titolarità dell’Utente richiedente o messa a disposizione di dati tecnici. La prestazione dovrà essere richiesta, da
parte dell’Utente, in modo puntuale e non continuativo dovrà essere presentata tramite i canali messi a
disposizione dal Distributore e sarà effettuata dallo stesso previo la pianificazione di un eventuale
appuntamento.
Prezzo unitario (€)………………………………………………………………..…singola lettura……….….48,00
11. Subentro su contatore aperto con richiesta di lettura del gruppo di misura
Il prezzo indicato comprende, nel caso del subentro su contatore aperto, l’attivazione del servizio di
vettoriamento su un cliente finale subentrante ad un precedente in presenza di gruppo di misura aperto, con
relativa lettura effettuata dal distributore o da un suo incaricato dietro richiesta dell’Utente.
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Prezzo unitario (€)………………………………………………………………..………………………….…. 25,00
12. Verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente finale
E’ l’accertamento del livello di pressione nel punto di riconsegna, con riferimento a quanto previsto dalla
normativa tecnica vigente, effettuato a seguito di ricevimento della conferma della richiesta di verifica della
pressione di fornitura. Si distingue in :
STANDARD Verifica della pressione di fornitura BP su richiesta del Cliente finale, effettuata da più
di 5 (cinque)anni solari sullo stesso PDR, con accertamento di valori di pressione compresi nel campo
di variazione previsto dalla normativa tecnica vigente.
Prezzo unitario (€)………………………………………………………………..………………………….…. 30,00
EXTRA BP Verifica della pressione di fornitura BP su richiesta del Cliente finale, effettuata da meno
di 5(cinque) anni solari sullo stesso PDR, con accertamento di valori di pressione compresi nel campo
di variazione previsto dalla normativa tecnica vigente
Prezzo unitario (€)………………………………………………………………..………………………….…. 80,00
EXTRA MP Verifica effettuata su un punto di riconsegna alimentato in media pressione con
accertamento di valori di pressione compresi nel campo di variazione previsto dalla normativa tecnica
vigente.
Prezzo unitario (€)………………………………………………………………..………………………….…. 80,00
13. Verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente finale
Le verifiche effettuate direttamente dal personale di Reti Di. Voghera si svolgono nel punto ove è installato il
contatore utilizzando strumentazione certificata e conforme alla normativa tecnica vigente alla presenza del
cliente finale o di persona munita di delega. Tali verifiche, previo accertamento dei requisiti previsti dalla
norma tecnica di riferimento, riguardano esclusivamente i contatori gas fino alla classe G6 compresa (si tratta
in genere di contatori d’utenza con portata massima <= a 10 mc/h posti a servizio di impianti ad uso cottura,
produzione acqua calda, riscaldamento destinati ad alimentare piccole attività commerciali, appartamenti e/o
edifici singoli).Qualora Reti Di. Voghera decidesse di inviare il contatore in laboratorio, pur essendoci le
condizioni previste dalla norma per la verifica in loco, l’eventuale costo addebitato al cliente sarà unicamente
quello previsto dalla delibera 574/2013/R/gas per la verifica in loco.

Le verifiche in laboratorio, come previsto dalla norma tecnica, sono necessarie per tutti contatori di classe
superiore a G6 (misuratori con portata massima superiore a 10mc/h generalmente destinati ad alimentare
centrali termiche di tipo centralizzato per utenze civili o commerciali) e per tutte le classi nei casi in cui la
squadra operativa rilevi manomissioni ai sigilli legali e/o la mancata integrità del misuratore o altre situazioni
indicate all’art. 4 della norma UNI 11003.
E’ comunque facoltà della società di distribuzione inviare il contatore di qualsiasi tipologia presso un
laboratorio qualificato indipendentemente dall’obbligo normativo.
Qualora la verifica conduca all’accertamento di errori nella misura non superiori ai valori ammissibili fissati
dalla normativa metrologica vigente, il distributore addebita al venditore il costo della verifica; il venditore
provvederà ad addebitare il medesimo importo al cliente finale
I costi vengono determinati secondo i seguenti criteri:
a) Verifica eseguibile presso il cliente finale di gruppo di misura di età superiore a 15 anni per le classi G4
e G6
Prezzo unitario (€)………………………………………………………..…..…………………………………..…….5,00
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Per I contatori di classe fino a G6, rientranti nella tipologia di cui al punto a), qualora indipendentemente
dall’obbligo normativo la società di distribuzione scelga di effettuare la verifica del contatore presso un
laboratorio qualificato, nel caso la verifica non conduca all’accertamento di errori superiori ai valori
ammissibili fissati dalla normativa, l’importo addebitato sarà di € 5,00.

b) Verifica presso laboratorio qualificato di gruppo di misura di età superiore a 10 anni o nei casi in
cui la validità del bollo metrico risulti scaduta o lo stesso non sia stato sottoposto alle verifiche

periodiche previste dalla normative vigente
Prezzo unitario (€)………………………….....……………………………..……………..…………………….…….5,00

c) Verifica in loco o in laboratorio di contatori di tutte le classi
Fino alla classe G6 - esclusi casi cui al punto a)
Prezzo unitario (€)…………………………………………..…………………………….…………….…………...100,00
Classe G10 - esclusi i casi al punto b)
Prezzo unitario (€)………………………………………………..…...…………..…………………….…………...250,00
Classe da G 16 a G 25 compresa - esclusi i casi al punto b)
Prezzo unitario (€)……………………………………………………..…………………….…………….………...300,00
Classe da G 40 a G 65 compresa - esclusi i casi al punto b)
Prezzo unitario (€)…………………………………...………………………………………………….…………...600,00
Classe G 100 - esclusi i casi al punto b)
Prezzo unitario (€)………………………….………………………………………………..………….…………...700,00
Classe da G 160 a G 250 compresa- esclusi i casi al punto b)
Prezzo unitario (€)…………………………….……………………………………………..…………………….1.000,00
Classe da G 400 a G 650 compresa - esclusi i casi al punto b) 1.400,00
Prezzo unitario (€)…………………….……………………………………………………..…………………….1.400,00

d) Verifica funzionalità del dispositivo di conversione dei volumi
Tutte le classi , eseguita da operatore metrico e comprensiva di ogni onere
Prezzo unitario (€)………………………………………………………………..…………………….…………....350,00

Nessun importo verrà addebitato al cliente finale qualora la verifica metrologica conduca all’accertamento
di errori della misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente. In tal caso il
distributore provvede alla sostituzione del gruppo di misura e alla ricostruzione dei consumi secondo le
modalità previste dalla del. 572/2013/R/gas.
NB. Le modalità operative ed ulteriori informazioni per la richiesta di verifica del gruppo di misura sono disponibili al
link: https://www.retidivoghera.it/distribuzione-gas/
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14. Accertamenti degli impianti di utenza gas
L’accertamento è effettuato per ogni impianto di utenza sulla base della portata termica complessiva e verrà
addebitato automaticamente in aggiunta al prezzo di attivazione/installo contatore quando previsto.
L’accertamento viene effettuato ai sensi del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli
impianti di utenza, per ogni impianto di utenza soggetto all’accertamento e comprende le attività effettuate dal
distributore ai sensi del regolamento di cui alla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas del 6
febbraio 2014 , n.40/14 e sue integrazioni e modifiche
Prezzo unitario (€)…………………………… Potenza termica fino a 35 kW…………………………...……47,00
Prezzo unitario (€)…………………………… Potenza termica maggiore di 35 kW e fino a 350 kW……......60,00
Prezzo unitario (€)…………………………… Potenza termica oltre i 350 kW……...…………….…………70,00
15. Sospensione della fornitura per mancata consegna documentazione tecnica
Sospensione della fornitura derivante dall’attuazione del Regolamento concernente la Del.40/14 e s.m.i.
Prezzo unitario (€)……………………………………………………...….……………………………………..35,00
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Riepilogo prestazioni accessorie
PRESTAZIONE
Art.1 - Esecuzione lavori semplici
Art.2 - Esecuzione lavori complessi
Art.3 - Attivazione della fornitura
Art.4 - Disattivazione della fornitura su richiesta cliente
finale
Art.5 - Disattivazione fornitura in seguito a sospensione per
morosità

Art.6 - Interruzione dell’alimentazione della fornitura per
morosità
Art. 7 - Riattivazione dell’alimentazione della fornitura in
seguito a interruzione per morosità
Art. 8 - Riattivazione della fornitura in seguito a
sospensione per morosità
Art.9 - Sopralluoghi tecnici
Art.10 - Lettura puntuale e/o richiesta di dati tecnici
Art.11 - Lettura di voltura
Art.12 - Verifica della pressione di fornitura

Art.13 - Verifica del gruppo di misura

Art.14 – Accertamenti degli impianti di utenza gas
Art.15 – Sospensione fornitura in attuazione del
regolamento concernente la delibera AEEGSI 40/14
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TIPOLOGIA
G4 – G6
Oltre G6
G4 – G6
Oltre G6
Chiusura effettuata
Chiusura impossibilitata
Unica – taglio colonna, senza
utilizzo cestelli
Unica – taglio colonna, con
utilizzo cestelli
Unica – taglio allacciamento
con intervento di scavo
Unica

CORRISPETTIVO
A preventivo
A preventivo
30,00 €/cad
45,00 €/cad
30,00 €/cad
45,00
40,00 €/cad
40,00 €/cad
220,00 €/cad
500,00 €/cad
A preventivo
A preventivo

Unica

48,00 €/cad

Unica – singola lettura
Unica – singola lettura
Unica
Standard
Extra BP
Extra MP
G4- G6 a)
Superiore G6 b)
G4 - G6 in laboratori
(esclusocaso a))o
G10
in laboratorio
(escluso caso b))
G16 – G25
in laboratorio
(escluso caso b))
G40 – G65
in laboratorio
(escluso caso b))
G100 in laboratorio (escluso
caso b))
G160 – G250(escluso caso b))
G400 –G650 (escluso caso b))
Fino a 35 kW
35 kW < Pt< 350W
Pt> 350 kW
Unica

48,00€/cad
48,00€/cad
25,00 €/cad
30,00 €/cad
80,00 €/cad
80,00 €/cad
5,00 €/cad
5,00 €/cad
100,00 €/cad
250,00 €/cad
300,00 €/cad
600,00 €/cad
700,00 €/cad
1.000,00 €/cad
1.400,00 €/cad
47,00 €/cad
60,00 €/cad
70,00 €/cad
35,00 €/cd
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