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PREMESSA 

 

Il presente documento elenca le prestazioni tecniche, accessorie e opzionali, con relativi 

prezzi unitari che Reti Di. Voghera srl fornisce su richiesta delle società di vendita, dei 

clienti finali o terzi aventi diritto in conformità a quanto previsto dal Codice di Rete Tipo 

della Distribuzione. 

 

I prezzi sono espressi in euro, IVA esclusa. 

 

Per alcune prestazioni è necessario sviluppare un preventivo. 

 

Resta inteso che le condizioni economiche di cui al Listino Prezzi verranno 

automaticamente adeguate ad eventuali disposizioni dell’Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente (ARERA) che fossero applicabili al riguardo. 
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CODICE 
PRESTAZIONE 

PRESTAZIONE PREZZO 

A01 - A40 
Attivazione fornitura fino alla classe G6 compresa € 30,00 

Attivazione fornitura superiore alla classe G6 € 45,00 

D01 

Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale fino alla 
classe G6 compresa 

€ 30,00 

Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale superiore alla 
classe G6 

€ 45,00 

SM1 

Sospensione della fornitura per morosità del cliente finale ad intervento 
eseguito (esito positivo) 

€ 65,00 

Sospensione della fornitura per morosità del cliente finale a tentativo 
eseguito (esito negativo) 

€ 45,00 

R01 Riattivazione a seguito di sospensione per morosità del cliente finale € 65,00 

R40 

Riattivazione della fornitura di gas in seguito ad accertamento 
documentale (R40) per contatori di calibro fino a G6 

€ 30,00 

Riattivazione della fornitura di gas in seguito ad accertamento 
documentale (R40) per contatori di calibro superiore a G6 

€ 45,00 

SM2 Interruzione dell’alimentazione della fornitura per morosità a preventivo 

A02 

Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per potenziale 
pericolo fino alla classe G6 compresa 

€ 30,00 

Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per potenziale 
pericolo superiore alla classe G6 

€ 45,00 

  
Sopralluogo tecnico, su richiesta dell’Utente, al contatore/gruppo di 
misura per la verifica di eventuali manomissioni 

€ 48,00 

V01 

Verifica in loco o presso laboratorio qualificato della funzionalità dei 
contatori di classe G4 e G6 

€ 220,00 

Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità dei contatori di 
classe G10 e G16 

€ 240,00 

Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità dei contatori di 
classe G25 

€ 300,00 

Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità dei contatori di 
classe G40 e G65 

€ 600,00 

Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità dei contatori di 
classe G100 

€ 700,00 

Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità dei contatori di 
classe G160 e G250 

€ 1.000,00 

Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità dei contatori di 
classe G400 e G650 

€ 1.400,00 

Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità dei contatori 
oltre la classe G650 

a preventivo 

Verifiche del contatore 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 

€ 5,00 
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In tutti i casi in cui la verifica del gruppo di misura attesti l’accertamento 
di errori nella misura superiori ai valori ammissibili stabiliti dalla 
normativa tecnica vigente 

€ 0,00 

  
Verifica delle funzionalità dei dispositivi di conversione dei volumi per 
tutte le classi di contatore (si intendono esclusi i costi per la verifica del 
relativo contatore associato) 

€ 350,00 

PN1 - PM1 - 
PR1 

Esecuzione, modifica e/o potenziamento di allacciamenti, mediante 
esecuzione di lavori semplici o complessi, rimozione Impianto 

a preventivo 

  
Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva 
minore o uguale a 35 kW 

€ 47,00 

  
Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva 
maggiore di 35 kW e minore o uguale a 350 kW 

€ 60,00 

  
Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva 
maggiore di 350 kW 

€ 70,00 

  
Intervento di sospensione della fornitura di gas derivante 
dall’applicazione della Delibera 40/2014 (importo di cui all’art. 8.5 della 
Delibera 40/2014 – rif. articoli 14.8 e 16.6) 

€ 35,00 

  
Lettura straordinaria del gruppo di misura effettuata su appuntamento 
con il cliente finale 

€ 30,00 

  
Letture richieste in modo continuativo in aggiunta alle letture c.d. di 
ciclo 

a preventivo 

  Voltura € 30,00 
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