ELENCO PREZZI APPRLICATO PER LE RICHIESTE DI PRESTAZIONI RICEVUTE
IN VIGORE DAL 01/01/2015

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA (A40-A01)
Subentro per fornitura esistente precedentemente disattivata per contatori fino al G6

€

30,00

Con installazione o sostituzione del contatore per contatori fino al G6

€

30,00

Subentro per fornitura eisstente precedentemente disattivata per contatori superiori al G6

€

45,00

Con installazione o sostituzione del contatore superiori al G6

€

45,00

DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA SU RICHIESTA DEL CLIENTE FINALE (D01)
Con la chiusura del contatore fino al G6

€

30,00

Con la rimozione del contatore fino al G6

€

30,00

Con la chiusura del contatore superiore al G6

€

45,00

Con la rimozione del contatore superiore al G6

€

45,00

SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITA' DEL CLIENTE FINALE (S M1)
Chiusura del punto di riconsegna sospsnesione temporanea della fornitura
€

35,00

Cessazione amministrativa successiva alla disattivazione che interrompe
definitivamente il servizio di distribuzione

€

35,00

RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA (R O1)
Riattivazione della fornitura a seguito sospensione per morosità

€

35,00

USCITA OPERATORE
Uscita dell'operatore senza esito

€

35,00

ALLACCIO
Esecuzione modifica e/o potenziamento di allacciamenti mediante esecuzione di
lavori semplici o complessi

a preventivo

Sdoppiamento

a preventivo

Verifica gruppo di misura

a preventivo

Verifica pressione di misura

a preventivo

LETTURA CONTATORE
Lettura contatore messa a disposizione dei dati all'utente della distribuzione €/Cad

€

ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA AI SENSI DELLA DELIB. AEEGSI
40/2014/R/GAS
Accertamento impianto con portata termica complessiva minore o uguale a 35 Kw
€

7,00

47,00

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

€

60,00

Accertamento impianto con portata termica complessiva maggiore di 350 Kw

€

70,00

Per tutte le prestazioni accessorie al servizio di distribuzione non previste in eleco si procederà con la
quantificazione del corrispettivo a seguito di richesta specifica.

