PREDEFINITE TECNICHE - 1 dicembre 2020
Capitolo
Attivazione
fornitura impianti
soggetti alla
Delibera AEEG nr.
40/14

Attivazione
fornitura impianti
non soggetti alla
Delibera AEEG nr.
40/04

Attività

Tipologia

COLLOCAZIONE CONTATORE
Fino alla classe G 6
COLLOCAZIONE CONTATORE
Dalla classe G6 in poi
Accertamento documentale ai sensi della Impianto con portata fino a35 KW
Del. AEEG nr 40/04.
Accertamento documentale ai sensi della Impianto con portata compresa tra
Del. AEEG nr 40/04.
35 KW e 350 KW
Accertamento documentale ai sensi della Impianto con portata superiore a
Del. AEEG nr 40/04.
350 KW
Intervento per sospensione della fornitura
Per ogno PDR
derivante dall'attuazione dell'art.16.6 della
delibera AEEGSI nr. 40/2014.
Rimborso del contributo erogato ai comuni
per verifica impianto gas con accertamento
impedito si sensi della Delibera AEEGSI nr.
40/14.
COLLOCAZIONE CONTATORE
COLLOCAZIONE CONTATORE

Fino alla classe G 6

Fino alla classe G 6

Piombatura/rimozione contatore a seguito
richiesta di disattivazione fornitura.
Piombatura/rimozione
contatore
a
seguito
richiesta
di
disattivazione
fornitura: esito annullamento intervenuto
oltre i termini con intervento in corso.

Verifica del gruppo
di misura su
richiesta del
cliente finale

Verifica livello di
pressione su PdR

Verifica in laboratorio autorizzato del
gruppo di misura.
Verifica in laboratorio autorizzato del
gruppo di misura.
Verifica in laboratorio autorizzato del
gruppo di misura.
Verifica in laboratorio autorizzato del
gruppo di misura installato in base ai
requisiti della Del. AEEG 155/08.
Verifica funzionale del contatore per
motivi differenti da quanto previsto dalla
Del. ARERA 569/2019 in caso di assenza
di anomalie riscontrate.
Verifica in campo del regime di pressione
su singolo PDR, qualora la precedente
richiesta fosse superiore a 5 anni.
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47,00
60,00
70,00

35,00

100,00

Oltre alla classe G6
Disattivazione
fornitura

30,00
45,00

Per ogni PDR

Dalla classe G6 in poi

Attivazione fornitura

Importo da
fatturare

30,00
45,00
30,00
45,00

Fino alla classe G 6

30,00

Oltre alla classe G6

45,00

Per ogni PDR

Classe G 4 e G6
Con età > 15 anni
Classe G 4 e G6
Con età < 15 anni
Classe G 16

27,00

5,00
270,00
325,00

Classe maggiore a G16

A preventivo
Tutte le classi

45,00
verifica singola

30,00
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Capitolo

Attività

Tipologia

Verifica in campo del regime di pressione
su singolo PDR, qualora la precedente
richiesta fosse inferiore a 5 anni ma
adottando una modalità diversa rispetto ai
disposti della UNI 11323.

verifica singola

30,00

Verifica in campo del regime di pressione su verifica con strumento registratore
singolo PDR in tutti gli altri casi.
Voltura

Qualsiasi tipologia di Voltura

Per ogni PDR

Lettura

Lettura del contatore/correttore
con
Per ogni PDR
appuntamento.
Lettura del contatore/correttore senza
Per ogni PDR
appuntamento.
Telelettura contatore/correttore rilevabile
per numero di PDR < 50
da Portale Web.
per ogni PDR/mese
Telelettura contatore/correttore rilevabile
per numero di 50 < PDR < 200
da Portale Web.
per ogni PDR/mese
Telelettura contatore/correttore rilevabile
per numero di 200 < PDR < 500
da Portale Web.
per ogni PDR/mese
Telelettura contatore/correttore rilevabile
per numero di 200 < PDR < 500
da Portale Web.
per ogni PDR/mese
Telelettura contatore/correttore rilevabile per numero di PDR > 1000
per
da Portale Web.
ogni PDR/mese
Sospensione della fornitura a seguito
Per ogni PDR
Interventi a
seguito di morosità chiusura/piombatura del gruppo di misura
del cliente finale : esito positivo.
Sospensione della fornitura a seguito
Per ogni PDR
chiusura/piombatura del gruppo di misura
: esito negativo dipendente da atti e/o
comportamenti imputabili al cliente finale
(Es. asserito pagamento) .
Sospensione della fornitura a seguito
Per ogni PDR
chiusura/piombatura del gruppo di misura:
esito annullamento intervenuto oltre i
termini di delibera e senza intervento in
corso.
Sospensione della fornitura a seguito
chiusura/piombatura del gruppo di misura:
esito annullamento intervenuto oltre i
termini di delibera e con intervento in
corso.
Riattivazione fornitura a seguito sospensione
per morosità : esito positivo.

Per ogni PDR

Interventi a
Riattivazione
fornitura
a
seguito
seguito di morosità sospensione
per
morosità:
esito
del cliente finale annullamento intervenuto oltre i termini
di delibera e senza intervento in corso.

Per ogni PDR
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Importo da
fatturare

156,00
37,00
40,00
25,00
26,00
22,00
17,50
16,00
14,50

85,00

65,00

30,00

45,00
Per ogni PDR

75,00
30,00
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Capitolo

Interventi connessi
alla gestione della
sicurezza degli
impianti a valle del
contatore

Altri interventi

Altri interventi

Attività

Tipologia

Riattivazione
fornitura
a
seguito
sospensione
per
morosità:
esito
annullamento intervenuto oltre i termini
di delibera e con intervento in corso.

Per ogni PDR

Sopralluogo tecnico per verifica interruzione
dell’alimentazione
del
PDR
e
determinazione relativi oneri.
Interruzione dell’alimentazione del PDR per
impossibilità di effettuare la sospensione
della fornitura.
Interruzione dell’alimentazione del PDR
per
impossibilità di effettuare la
sospensione
della
fornitura:
esito
annullamento oltre i termini di delibera e
senza intervento in corso.

Per ogni PDR

Interruzione dell’alimentazione del PDR
per
impossibilità di effettuare la
sospensione
della
fornitura
esito
annullamento oltre i
termini con
intervento in corso.

Per ogni PDR

Riattivazione della fornitura a seguito di
verifica dell’impianto interno (mancanza di
tenuta ai sensi della Uni 11137, manifesta
inottemperanza ai requisiti minimi di
rispondenza a norma, interventi per
pubblica incolumità, ecc)

Per ogni PDR

Sospensione della fornitura a seguito
mancata consegna dichiarazione conformità
ai sensi del DM 37/08
Riattivazione della fornitura su richiesta del
cliente finale a seguito invio della prevista
dichiarazione conformità ai sensi del DM
37/08.
Manutenzione per conto di gruppi di
riduzione, misura, etc.

Per ogni PDR

Predisposizione di mezzi alternativi di
fornitura (per es. carri bombolai).

Per ogni PDR

Ricerca tubazioni, fughe, per impianti
interni.

Per ogni PDR

Importo da
fatturare

60,00

72,00
Per ogni PDR

Per ogni PDR

A preventivo
20%
oneri
indicati nel
preventivo

60%
oneri
indicati
nel
preventivo

60,00
48,00
Per ogni PDR

48,00
Per ogni PDR

A preventivo
A preventivo
A preventivo

Sostituzione del gruppo di misura a causa Per ogni PDR con classe contatore
≤ G6
di incuria del cliente finale (es. casottino
non conforme ai requisiti funzionali
richiesti)

150,00

Sostituzione del gruppo di misura a causa Per ogni PDR con classe contatore
≥ G10 e ≤ G25
di incuria del cliente finale (es. casottino
non conforme ai requisiti funzionali
richiesti)

300,00
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Capitolo

Attività

Tipologia

Importo da
fatturare

Sostituzione del gruppo di misura a causa Per ogni PDR con classe contatore
≥ G40
di incuria del cliente finale (es. casottino
A preventivo
non conforme ai requisiti funzionali
richiesti).
Richiesta duplicato chiavi manovrabilità
valvola a monte del contatore. Addebito
in fattura alla Società di Vendita attiva
alla data di emissione e previa preventiva
autorizzazione del Cliente finale.
Sopralluogo a seguito di richiesta
preventivo con esito negativo per cause
dipendenti dal cliente finale, fatta
eccezione per assenza del cliente.

Per ogni PDR

10,00

Per ogni ordine di intervento

45,00

Richiesta di sopralluogo tecnico su punto
di riconsegna per verifiche, controlli, ecc.
che non finalizzate all'emissione di uno
specifico preventivo.

Per ogni PDR

Mancati interventi Mancati interventi per cause non
imputabili al Distributore diverse dalla
mancata presenza del cliente finale per
prestazioni soggette a livelli specifici e
generali di qualità commerciale come:
mancanza di tenuta impianto interno;
impianto interno non ultimato, anomalie
sull'impianto interno, opere a cura del
cliente non disponibili o inadeguate,
indirizzo errato.
Mancati interventi di esecuzione lavori, per
cause non imputabili al Distributore
come: mancanza predisposizione alloggio
del contatore, mancata esecuzione opere
accessorie come richieste nel preventivo,
ecc.

Per ogni PDR

NB : Le voci di spesa esposte sono al netto dell'I.V.A. vigente.
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65,00

45,00

Per ogni esecuzione lavoro
a seguito di preventivo

75,00

