SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO

ELENCO PREZZI
PER PRESTAZIONI NON
COMPRESE NELLA TARIFFA DI
DISTRIBUZIONE

PREMESSA
Nel presente documento sono riportati i prezzi standard, IVA esclusa, applicati da Grecanica Gas
S.r.l. per l’esecuzione di prestazioni non remunerate dalla tariffa di distribuzione.
Il presente listino viene applicato in maniera non discriminatoria a tutte le società di vendita o
clienti finali che richiedono una delle prestazioni elencate.
Tali prezzi non sono applicati nel caso sussistano particolari condizioni economiche sottoscritte da
Grecanica Gas S.r.l. con i comuni concedenti nelle convenzioni per la concessione del servizio o nei
regolamenti d’utenza. Società di vendita e clienti finali potranno visionare le singole convenzioni ed
i regolamenti d’utenza presso gli uffici di zona.
Gli importi indicati non comprendono i costi relativi a permessi e autorizzazioni necessari per
l’esecuzione dei lavori, a lavori edili nonché ad accessori particolari quali riduttori e convertitori e
non si applicano ad attività complesse che prevedono l’impiego di mezzi e attrezzature specifiche
(quali cestelli elevatori, escavatori, ecc…).

ELENCO PREZZI
Allacciamento alla rete di distribuzione
I prezzi indicati comprendono la realizzazione dell’allaccio aereo e dell’eventuale derivazione
interrata. Per tutti i lavori non descritti saranno formalizzati preventivi specifici.
-

Allaccio su rete di primo impianto, durante la fase di realizzazione:
Allaccio in casi diversi:

€ 33,08
€ 138,71

Attivazione della fornitura
Il prezzo si applica in caso di attivazione del contatore tramite apertura del rubinetto esterno se
presente e dissigillatura della valvola di intercettazione a monte del contatore:
-

Apertura contatore su richiesta del cliente:
o Contatore <= G6
o Contatore > G6

€ 30,00
€ 45,00

Disattivazione della fornitura
Il prezzo si applica in caso di suggello del contatore tramite chiusura del rubinetto esterno se
presente e sigillatura della valvola di intercettazione a monte del contatore:
-

-

Chiusura contatore su richiesta del cliente:
o Contatore <= G6
o Contatore > G6
Chiusura contatore per morosità del cliente finale
Gestione pratica chiusura per morosità successivamente annullata
Interruzione dell’alimentazione con taglio derivazione:

€ 30,00
€ 45,00
€ 50,00
€ 5,00
A preventivo

Riapertura del contatore
Il prezzo si applica in caso di dissuggello del contatore tramite riapertura del rubinetto esterno se
presente e apertura della valvola di intercettazione a monte del contatore; comprende la lettura
iniziale, la sua comunicazione al venditore e l’attivazione del servizio di vettoriamento:
-

-

Riapertura contatore su richiesta del cliente:
o Contatore <= G6
o Contatore > G6
Riapertura contatore per morosità del cliente finale
Riattivazione della fornitura tramite ripristino della diramazione
d’utenza

€ 30,00
€ 45,00
€ 15,00
A preventivo

Subentro
Il prezzo indicato si applica per l’attivazione del servizio di vettoriamento ad un nuovo cliente
finale, subentrante ad un precedente, compreso tentativo di lettura in campo e gestione
amministrativa
Voltura anagrafica con lettura del contatore:

€ 35,00

Verifica della lettura
Il prezzo indicato si applica in caso di richiesta lettura di verifica dei consumi rilevati dal
distributore per gruppo di misura installato presso il punto di riconsegna a seguito contestazione,
con esito positivo
Verifica della lettura:

€ 10,00

Verifica del contatore
Il prezzo indicato si applica esclusivamente a contatori di classe G4 e G6, nel caso la verifica sia
effettuata in loco, ossia senza rimuovere il contatore dal suo alloggiamento, secondo quanto
previsto dalla norma UNI 11003/02.
L’importo è dovuto solamente se in seguito alla verifica il contatore risulti funzionare correttamente
ovvero si registri un errore inferiore ai valori ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente.
Verifica in loco funzionalità contatore:

€ 40,00

Nel caso venga richiesta a Grecanica Gas S.r.l. la verifica del contatore in laboratorio, sarà
sottoposto al cliente finale un apposito preventivo di spesa, comprendente i costi per la rimozione,
la spedizione, la verifica in laboratorio e la successiva posa in opera. Tale importo sarà restituito
qualora in seguito alla verifica venga accertato un errore di misura superiore ai valori ammissibili
fissati dalla normativa tecnica vigente.

Verifica della pressione di fornitura
Il prezzo comprende la verifica della pressione di fornitura presso il punto di riconsegna, in base a
quanto stabilito dalla Delibera AEEG n. 120/08.
L’importo è dovuto esclusivamente nel caso in cui la pressione rilevata non sia inferiore a quella
garantita e comunque al di fuori del campo di variazione fissato dalla normativa vigente.
Verifica della pressione di fornitura:

€ 30,00

Lettura del contatore
Il prezzo comprende la lettura del contatore con il rilievo del totalizzatore numerico e, se presente,
del convertitore:
- Lettura di switch:
€ 10,00
- Lettura singola richiesta dal venditore:
€ 5,00
- Letture con calendario concordato (mensili) :
€ 3,00
- Letture massive con calendario da concordare:
€ 0,70

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 serviti in conformità ai criteri di
sicurezza e buona tecnica e vengono affidati in custodia al cliente finale che è responsabile della
loro corretta conservazione.
Nel caso in cui i tecnici di Grecanica Gas S.r.l. riscontrino danneggiamenti al contatore, lo stesso
viene sostituito con addebito delle spese di sostituzione.
Rimborso spese omessa custodia misuratore tradizionale

€ 150,00

Rimborso spese omessa custodia misuratore elettronico

€ 250,00

Manomissione misuratore
In caso di accertata manomissione con alterazione dei consumi, oltre a quanto indicato al punto
precedente, viene addebitato un rimborso delle spese di verifica della funzionalità e gestione
amministrativa.
Risarcimento per manomissione misuratore

€

200,00

