
 

 

CODICE PRESTAZIONE EURO / 
PRESTAZIONE

E01
Esecuzione dei lavori semplici - lavori previsti dalla delibera 
574/2014/R/gas di tipo "semplice" quali ad es.: esecuzione 

allacciamento in B.P.
 a preventivo 

E01 Esecuzione dei lavori complessi - lavori previsti dalla delibera 
574/2014/R/gas di tipo "complesso"  a preventivo 

A40-A01 Attivazione della fornitura - classe contatore <= G6 (*)  €             63,59 
A40-A01 Attivazione della fornitura - classe contatore > G6 (*)  €             78,59 

D01 Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale - 
classe contatore <= G6 (*)

 €             63,59 

D01 Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale - 
classe contatore > G6 (*)  €             78,59 

R01 Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per 
morosità (*)  €             95,00 

V01 Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale G4  €           180,00 
V01 Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale G6  €           180,00 
V01 Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale G10  €           309,00 
V01 Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale G16  €           309,00 
V01 Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale G25  €           320,50 
V01 Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale G40  €           415,50 
V01 Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale G65  €           822,00 
V01 Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale G100  €           991,00 
V01 Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale G160  €        1.012,00 
V01 Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale G250  €        1.165,00 
V01 Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale G400  €        1.290,00 
V01 Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale G650  €        1.290,00 

V02 Verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale 
(*)

 €             60,00 

RI1 Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura 
per morosità (*)  €           105,00 

A02 Attivazione della fornitura in seguito a sospensione per potenziale 
pericolo (*)  €             95,00 

SOP Sopralluogo tecnico, su richiesta dell'Utente, al contatore/gruppo 
di misura, per la verifica di eventuali manomissioni  €             67,00 

VOL Subentro immediato Cliente finale con lettura a cura del 
distributore (*)  €             67,00 

LET_<=1.000 Lettura massiva extra richiesta da venditore, fino a 1.000 letture 
mese

 €             32,50 

LET_<=10.00
0

Lettura massiva extra richiesta da venditore, da 1.001 a 10.000 
letture mese  €             31,60 

LET_>10.000 Lettura massiva extra richiesta da venditore, oltre 10.000 letture 
mese  €             31,10 

LET_VER Lettura di verifica (*)  €             67,00 

Listino per pratiche Extra Switch

GAS METANO


