
 
 

 
 

LISTINO PREZZI applicato per le richieste di prestazioni 
 
 
 
 

1.1) Attivazione / riattivazione/ interruzione/sospensione della fornitura: 
 

 

 Descrizione attività Importo per 

singola attività 
1 Attivazione fornitura per misuratori < G6 €  30,00 

1a Attivazione fornitura per misuratori > G6 €  45,00 

2 Disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente Finale per misuratori < G6 €  30,00 

2a Disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente Finale per misuratori > G6 €  45,00 

3 Riapertura del punto di riconsegna su richiesta dell’utente a seguito di sospensione per 
cause dipendenti dall’impianto del cliente finale 

€  45,00 

4 Sospensione della fornitura per morosità del cliente finale €  45,00 

5 Riattivazione a  seguito di sospensione per  morosità del cliente finale €  45,00 

6 Interruzione  dell’alimentazione  della  fornitura  (nei  casi  in  cui  non  sia  possibile 
disattivare   la   fornitura   accedendo   al   misuratore   per   cause   indipendenti   dal 

distributore) 

a  preventivo 

 

1.2) Sopralluoghi tecnici a richiesta: 
 

 

 Descrizione attività Importo per 

singola attività 
1 Sopralluogo  tecnico,  su  richiesta  dell’Utente,  al  Contatore/Gruppo di  Misura  per  la 

verifica di eventuali manomissioni 
€  50,00 

 

1.3) Verifica misuratori 
 

 Descrizione attività Importo per 

singola 

attività 
1 Verifica  presso  il  cliente  finale  della  funzionalità  del  gruppo  di  misura classe G4 -  G6 

(anno di fabbricazione ante 1970 compreso) 
€ 5,00 

2 Verifica  presso  il  cliente  finale  della  funzionalità  del  gruppo  di  misura classe G4 -  G6 
(anno di fabbricazione post 1970) 

€  40,00 

3 Verifica  presso  laboratorio qualificato della  funzionalità del  gruppo  di  misura  fino  alla 
classe G6 compresa 

€  200,00 



 

4 Verifica presso laboratorio qualificato della  funzionalità del  gruppo di  misura superiore 
alla classe G6 e  fino a  classe G25 compresa 

€  290,00 

5 Verifica  presso  laboratorio  qualificato  della  funzionalità  del  gruppo  di  misura  della 
classe G40 

€  520,00 

6 Verifica  presso  laboratorio  qualificato  della  funzionalità  del  gruppo  di  misura  della 
classe G65 

€  600,00 

7 Verifica  presso  laboratorio qualificato della  funzionalità del  gruppo di  misura  installato 
presso  il  punto  di  riconsegna  della  classe  G100, e per  tutti  i calibri  in  presenza  di 

convertitore dei volumi 

a  preventivo 

8 Verifica pressione di fornitura al punto di riconsegna per cliente alimentato in bassa pressione 

con verifica della pressione dello stesso punto di riconsegna effettuata da più di un anno 

solare (prezzo fissato dalla Del.AEEG n.168/04 art.44.3) 

€  30,00 

9 Verifica pressione di fornitura al punto di riconsegna per cliente alimentato in bassa pressione 
con verifica della pressione dello stesso punto di riconsegna effettuata da non più di un anno 

solare 

€. 155,00 

10 Manutenzione periodica e  verifica dei correttori di volumi €  230,00 

11 Sostituzione batteria correttori di volumi €  150,00 

12 Verifiche del  gruppo di  misura come  da  del.168/04 (integrata da  Del.AEEG  ARG/Gas 
n.51/08),  prezzo  come  fissato  dall’art.43.10  comma  a,  b,  c,  d,  effettuate  in  loco  o  in 

laboratorio (si riportano comma c e d, riferiti all’anno 2010): 

c) ricevute dal Distributore da parte del Venditore a partire dal 1/1/2010 relative a gruppi di 

misura fino a G6 con anno di fabbricazione antecedente 

o uguale al 1980; 
c)ricevute dal Distributore da parte del Venditore a partire dal 1/7/2010 relative a tutti i 

gruppi di misura con anno di fabbricazione antecedente di almeno 25 anni dall’anno di 

richiesta della verifica. 

€  5,00 

13 Verifiche metrologiche di misuratori fino alla classe G6, effettuate in loco o in laboratorio, che 
non rientrano nei casi previsti nel presente listino prezzi alla voce 1.3.12 (prezzo fissato dalla 

Del.AEEG n.168/04 art 43.10, come integrata da Del. AEEG ARG/Gas n.51/08) 

€  40,00 

 

Gli  importi  unitari  di  cui  sopra   saranno  addebitati  qualora  la  verifica  del  gruppo  di  misura  o  della  pressione 

conduca  ad  accertare  che  il  funzionamento  del  gruppo  di  misura  o  il  valore  della  pressione  siano  conformi  alla 

normativa tecnica vigente. 

 
1.4 Allacciamenti: 

 

 Descrizione attività Importo per singola 

attività 
1 Esecuzione,  modifica  e/o  potenziamento  di  allacciamenti  mediante  esecuzione  di 

lavori semplici o  complessi 
a  preventivo 



 

1.4 bis) Mancati interventi per cause non imputabili al Distributore 
 

Nei  casi  di  cui  ai  precedenti  punti  1.1,  1.2,  1.3,  1.4,  1.5,  verranno  addebitati  €. 30,00  qualora  siano effettuati  dal 

distributore  accessi,  richiesti  dalla  società  di  vendita  per  conto  del  cliente  finale,  nel  corso dei  quali  non  sia  stato 

possibile eseguire le prestazioni per cause non imputabili al Distributore ed  in particolare per le seguenti causali: 

 
a) Cliente  assente  (Assenza  del  cliente  finale  sul  luogo  dove  è  stata  richiesta  la  prestazione  e  dove  lo  stesso  ha 

assicurato  la  disponibilità,  propria  o  di  persona  da  lui  incaricata,  a  ricevere  Cosvim  Rete  Gas  per  tutta  la  fascia 

di puntualità concordata) 

 
b) Impianto interno non ultimato 

 
c) Mancanza di tenuta dell’impianto interno 

d) Evidenti anomalie sull’impianto interno 

e)  Opere  a cura  del cliente non disponibili (Cassetta/Nicchia per  misuratore non  eseguita/installata correttamente o  di 

dimensioni inadeguate rispetto alle specifiche tecniche comunicati da Cosvim Rete Gas nel preventivo) 
 

 

1.5) Accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza ai sensi della deliberazione n. 40/14 dell’A uto rit à  

per  

 l’ ener g ia elet t rica ed  

il  ga s  
 

 

 Descrizione attività Importo per singola 

attività 
1 Accertamento impianto di  utenza con portata termica complessiva minore o  uguale 

a  35 kW 
€  47,00 

2 Accertamento  impianto  di  utenza  con  portata  termica  complessiva  maggiore  di  35 
kW e  minore o  uguale a  350 kW 

€  60,00 

3 Accertamento impianto di  utenza con portata termica complessiva maggiore di 350 
kW 

€  70,00 

4 Intervento  di  sospensione  della  fornitura  di  gas  derivante  dall’applicazione  della 
Del. 40/14 

€  35,00 

   

 

 
 

Resta inteso che le condizioni economiche di cui al Listino Prezzi verranno automaticamente adeguate ad eventuali 

disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas che fossero applicabili al riguardo. 


