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ELENCO PREZZI APPLICATO PER LE RICHIESTE DI PRESTAZIONI RICEVUTE 
IN VIGORE DAL 01/01/2021 

 
Attivazione della fornitura (in caso di nuova fornitura A40 o di subentro A01 ad una fornitura preesistente 

disattivata) – escluso onere di accertamento documentale 
Attivazione della fornitura - gruppo di misura di calibro G4 e G6 € 30,00 

Attivazione della fornitura - gruppo di misura di calibro superiore a G6 € 45,00 

Accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza ai sensi della delibera 40/15/R/Gas dell’Arera  
Accertamento impianto con portata termica complessiva minore o uguale a 35 Kw € 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 

Disattivazione della fornitura D01 
Disattivazione della fornitura - gruppo di misura di calibro G4 e G6 € 30,00 

Disattivazione della fornitura - gruppo di misura di calibro superiore a G6 € 45,00 

Voltura della fornitura 
Variazione del Cliente finale titolare di un punto di riconsegna, senza disalimentazione del punto stesso - 
gruppi di misura di tutti i calibri 

€ 30,00 

Sospensione della fornitura, su richiesta dell’Utente (venditore), per morosità del Cliente Finale SM1 e relativa 
riattivazione 

Chiusura del punto di riconsegna - sospensione temporanea della fornitura (chiusura e 
sigillatura valvola a monte del contatore) 

€ 35,00 

Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità € 35,00 

Verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente Finale V02 
Verifica di Pressione per punti di riconsegna senza richiesta verifica di pressione negli ultimi 5 
anni (1° richiesta) 

€ 70,00 

Verifica di Pressione per punti di riconsegna con richiesta verifica di pressione negli ultimi 5 
anni (Ulteriori richieste) 

€ 30,00 

Verifica del gruppo di misura su richiesta del Cliente Finale V01 
Verifica del gruppo di misura che conduca all'accertamento di errori NON superiori ai 
valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico 
scaduto 

€ 5,00 
 

Verifica del gruppo di misura che conduca all'accertamento di errori superiori ai valori 
ammissibili fissati dalla normativa metrologica 

€ - 
 

Verifica del gruppo di misura che conduca all'accertamento di errori NON superiori ai valori ammissibili fissati 
dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido  

Calibro G4 €    120,00 

Calibro G6  €    150,00 

Calibro G10 €    200,00 

Calibro G16 €    240,00 

Calibro G25 €    300,00 

Calibro G40 €    600,00  

Calibro G65 €    650,00 

Calibro G100 €    700,00 

Calibro G160 €    800,00 

Calibro G250 € 1.000,00 

Calibro G400 € 1.250,00 

Calibro G650 € 1.350,00 

Calibro >=G1000 € 1.500,00 

 



CASIRATE GAS S.r.l. 
Società di distribuzione gas metano 

 

SOCIETA’ UNINOMINALE Soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Casirate d’Adda 
Viale M. D’Azeglio n. 5 – Sede operativa Via Locatelli n. 15 - 24040 CASIRATE D’ADDA (BG) 

Tel. 347/1299662 – 388/0765985  -  e-mail segreteria@casirategas.it – sito web www.casirategas.it 
Iscritta al registro delle imprese di Bergamo C.F, P.Iva. e N. iscrizione Reg. Impr. BG: 03002550162 

Cap. Soc. € 10.000,00 i.v. 
e-mail certificata casirategas@legalmail.it    

 
 

 

Altre prestazioni          
Riapertura del punto di riconsegna a seguito di sospensione per cause dipendenti 
dall'impianto del Cliente finale 

€ 30,00 

Mancata possibilità di effettuazione della prestazione per cause imputabili al Cliente Finale – 
Tutte le cause eccetto la mancata presenza del cliente finale all’appuntamento 

€ 35,00 

Messa a disposizione di dati tecnici acquisibili con lettura del gruppo di misura (M01- 
Semplice, Complesse, Telefoniche) 3, letture singole, di controllo, di voltura, di rettifica lettura di 
switch - Tutti i calibri 

€ 30,00 
 

Messa a disposizione di altri dati tecnici (M02-Semplice, Complesse, Telefoniche) senza lettura - 
Tutti i calibri 

€ 25,00 

 


