
AMAG RETI GAS SPA  in base a quanto previsto dal Codice di rete tipo ha predisposto un 
elenco dei servizi tecnici del distributore con le principali prestazioni tecniche comprensive 
dei relativi corrispettivi.  

I servizi non inclusi nel sopraccitato elenco, potranno essere effettuati, previa richiesta, a fronte 
dell’accettazione della relativa offerta. 

 

 

SERVIZI AL PUNTO DI RICONSEGNA 
ELENCO PREZZI in vigore dal  16/10/2018  
PREMESSA 

 
Nelle more della definizione da parte dell’Autorità dei criteri atti a garantire a tutti gli utenti della 
rete la libertà di accesso a parità di condizioni, si elencano i servizi che possono esser svolti al 
punto di riconsegna, stabilendone i prezzi unitari da applicare ai venditori non prevalenti. 
Non vengono contemplati  i costi relativi agli accessori al contatore, quali i convertitori di volume, 
che saranno prezziati analiticamente. 
I prezzi esposti si considerano IVA esclusa. 
Le attività sono svolte prevalentemente da personale aziendale e, in taluni casi da ditte esterne; 
dette attività sono conformi alle normative tecniche ed alle procedure in vigore, anche ai fini della 
sicurezza. 

 

ELENCOPREZZI 

 

ALLACCIAMENTI  

La prestazione consiste nell'esecuzione, modifica, e/o potenziamento  dell'allacciamento 
alla rete di distribuzione, previa verifica della fattibilità tecnica. 

A preventivo 

ATTIVAZIONE FORNITURA 
 
Il prezzo comprende l’avvio dell’alimentazione del punto di riconsegna ( Del. 573/13 art. 68) :  

• fino alla classe G6 compresa     Euro 30,00 ; 
• superiore alla classe G6        Euro 45,00. 

 
 
ACCERTAMENTO DOCUMENTALE (Del. 40/14 ) 
 
Per gli accertamenti documentali effettuati in attuazione del regolamento deliberazione n. 40/14  
vengono riconosciuti all’impresa  di distribuzione i seguenti importi unitari al netto delle imposte e 
comprensivi di ogni costo derivante dall’attuazione del medesimo regolamento: 
 
 

• per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva minore o uguale a 
35 Kw   Euro 47,00 ; 



• per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di  35 Kw 
            e minore o uguale a 350 Kw    Euro 60,00 ; 

• per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di  350 Kw 
Euro 70,00 ; 

• intervento di sospensione della fornitura di gas derivante dall’attuazione della delibera  
40/14      Euro 35,00. 

 

CESSAZIONE FORNITURA 
Il prezzo è relativo alla sospensione dell’alimentazione del punto di riconsegna con collocazione 
del sigillo alla valvola posta a monte del contatore ( Del. 573/13 art. 68) :  

• fino alla classe G6 compresa     Euro 30,00 ; 
• superiore alla classe G6        Euro 45,00. 

 

VERIFICA PRESSIONE FORNITURA 
Il prezzo comprende l’accertamento del livello di pressione nel punto di riconsegna con riferimento 
a quanto stabilito dalla normativa tecnica vigente e verrà applicato solo qualora la pressione sia 
maggiore o uguale a quella garantita : 
 

• se effettuata per lo stesso punto da più di cinque anni solari ( Del. 574/13 art. 48.3) 
            Euro 30,00; 

• se effettuata per lo stesso punto da non più di cinque anni solari ( Del. 574/13 art. 48.3) 
            E. 100,00; 
 
 

VOLTURA  

Il prezzo è relativo al servizio di gestione della voltura contrattuale per tutte le tipologie di voltura. Il 
contributo non verrà applicato in caso di voltura “mortis causa”. 
 
Euro 30,00 
 

LETTURA CONTATORE UNA TANTUM 
Il prezzo è relativo alla rilevazione della lettura del contatore installato presso il punto di riconsegna 
a seguito di richiesta del Venditore e secondo disponibilità del Distributore. 
 
Euro 25,00 

 

SOSPENSIONE SERVIZIO PER MOROSITÀ 
Il prezzo è relativo alla richiesta da parte del Venditore di sospensione dell’alimentazione del punto 
di riconsegna, con apposizione di sigillo al contatore, rilevazione della lettura di chiusura e 
successiva comunicazione al Venditore. 
Tale costo non prevede l’impiego di mezzi e attrezzature speciali per tale operazione, quali cestelli 
o altre attrezzature per lavori in quota, ecc. e tantomeno interventi tecnici quali taglio colonna, ecc. 
 

• fino alla classe G25 compresa     Euro   50,00; 
• superiore alla classe G25        Euro 120,00; 
• tentativo con esito negativo     Euro   20,00. 

 



 

RIATTIVAZIONE SERVIZIO SOSPESO PER MOROSITÀ 
Il prezzo è relativo alla richiesta da parte del Venditore di intervento per ripristino dell’alimentazione 
di un determinato punto di riconsegna, precedentemente sospesa per morosità. 
 
Euro 50,00 

 

INTERVENTI TECNICI DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER MOROSITÀ 
Il prezzo è relativo a tutti gli oneri da sostenere per la sospensione della fornitura a seguito di 
morosità, qualora non sia fattibile la semplice apposizione del sigillo al contatore collocato presso il 
punto di riconsegna, come previsto al paragrafo ‘Sospensione servizio per morosità’. 
 
A preventivo 
 
RIATTIVAZIONE FORNITURA A SEGUITO DI SOSPENSIONE PE R CAUSE DIPENDENTI DAL 
CLIENTE FINALE 
 
Il prezzo è relativo a tutti gli oneri da sostenere per l’attivazione ella fornitura a seguito di intervento 
di riatttivazione su un contratto attivo e sospeso per cause dipendenti dal cliente finale  
 
Euro  50,00 
 
VERIFICA METROLOGICA DEL GRUPPO DI MISURA 
   
Verifiche del gruppo di misura  effettuate in loco o in laboratorio nei casi in cui la validità del 

bollo metrico del gruppo di misura sottoposto a verifica risulti scaduto o lo stesso non sia 

stato sottoposto alle verifiche periodiche previste dalla normativa vigente.   

 

 
€.  5,00 

 
 

Verifica in loco o presso laboratorio qualificato  della funzionalità del gruppo di misura fino 

alla classe G6 compresa. 

 
€.  180,00 

 
 

Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità del gruppo di misura superiore alla 

classe G6 e fino a classe G16 compresa  

 
€.  220,00 

 
 

Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità del gruppo di misura superiore alla 

classe G16 e fino a classe G25 compresa 

 
€.  250,00 

 
 

Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità del gruppo di misura contatore 

classe G40  

 
€.  530,00 

 
 

Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità del gruppo di misura contatore 

classe G65 

 
€.  580,00 

 
 

 

Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità del gruppo di misura contatore 

classe G100 

 

 
€.  650,00 

 
 



Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità del gruppo di misura contatore 

classe G250 

 
€.  1.100,00 

 
 

Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità del gruppo di misura  contatore 

classe G650 

 
€.  1.600,00 

 
 

Verifica delle funzionalità dei dispositivi di conversione dei volumi  a preventivo 

 
 
Omessa custodia misuratore 
 
I contatori sono di proprietà del Distributore che al momento della prima attivazione ne stabilisce l’ubicazione e la 

portata  in proporzione agli apparecchi utilizzatori. I contatori vengono affidati in custodia al cliente finale che è 

responsabile della loro corretta conservazione. Nel caso i tecnici di Amag Reti Gas Spa riscontrino manomissioni ai 

sigilli o danneggiamenti  al contatore, lo stesso  verrà sostituito con addebito delle spese di sostituzione a consuntivo. 

 

Rimborso spese omessa custodia misuratore tradizionale                                                             Euro    200,00 

Rimborso spese omessa custodia misuratore elettronico                                                              Euro    300,00 

 

Manomissione  misuratore 
 
In caso di accertata manomissione con alterazione dei consumi viene addebitato un rimborso delle spese di verifica 

della funzionalità e gestione amministrativa. 

 

Risarcimento per manomissione contatore                                                                                      Euro    250,00 

 

 

 

 


