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PREMESSA 
 
Il presente documento elenca le attività tecniche di tipo standard che possono essere svolte al 
punto di riconsegna da A.S.SE.M. S.p.A. e stabilisce i prezzi unitari per ogni servizio elencato. 
Qualsiasi intervento, opera e lavoro da effettuarsi sulla rete di distribuzione fino al gruppo di 
misura compreso possono essere eseguiti unicamente dal distributore o dai suoi incaricati. In 
particolare, la manomissione e qualunque altra operazione che alteri lo stato operativo e la 
funzionalità degli impianti possono dar luogo alla sospensione immediata della fornitura nonché ad 
eventuale azione giudiziaria. 
La determinazione dell’appartenenza o meno di un lavoro o di una prestazione alla categoria 
standard è di esclusiva competenza del personale del distributore a ciò deputato. Per i lavori e le 
prestazioni non riconducibili ad attività tecniche di tipo standard verranno emessi dal distributore 
appositi preventivi analitici. I prezzi delle attività definite standard non comprendono le eventuali 
opere provvisionali, i lavori edili di qualsiasi genere e lavorazioni particolari necessarie ad eseguire 
le prestazioni richieste. Sono esclusi, altresì, gli eventuali oneri richiesti per l’acquisizione di 
permessi e/o autorizzazioni, da parte di Privati e/o Enti Pubblici, necessari per l’esecuzione dei 
lavori. Le informazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento sono fornite dall’utente della rete. 
Il personale di A.S.SE.M. S.p.A. opererà secondo la normativa vigente, la regolazione di settore e 
le procedure tecniche e di sicurezza aziendali.  
I prezzi non sono comprensivi di IVA e si intendono applicati per ogni singola richiesta. 
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ELENCO PREZZI 
 
 
ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA (A01-A40) 
 
L’importo si applica alle seguenti prestazioni: 
• (A01) Attivazione fornitura non soggetta a delibera 40/14 
• (A40) Attivazione fornitura soggetta a delibera 40/14 
• (A40) Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per impianto modificato 
 
Il prezzo indicato comprende la verifica dell’ammissibilità della richiesta e l’attivazione del servizio 
di vettoriamento. Nel caso il gruppo di misura non sia installato, il prezzo comprende la rimozione 
del sigillo dalla presa di installazione e l’installazione del gruppo di misura, mentre in caso sia già 
presente, comprende la rimozione del sigillo. Inoltre, comprende l’apertura della valvola 
d’intercettazione del gruppo di misura installato, l’esecuzione della lettura e l’effettuazione della 
prova di tenuta. Nel caso la prova di tenuta risulti negativa o si riscontri la mancanza delle 
condizioni per l’erogazione del gas in sicurezza l’utenza non verrà attivata.  
 
Il prezzo non comprende i costi del distributore derivanti dall’attuazione della delibera 
ARERA n.40/14. 
 
Contatori fino alla classe G6 compresa        € 30,00 
 
Contatori dalla classe > G6         € 45,00 
 
 
DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA (D01) 
 
Il prezzo indicato comprende la verifica dell’ammissibilità della richiesta, la cessazione del servizio 
di vettoriamento gas mediante chiusura e sigillatura della valvola d’intercettazione a monte del 
gruppo di misura. Durante l’esecuzione di tale intervento il distributore si riserva la facoltà di 
procedere, a proprio giudizio e senza ulteriori oneri, alla rimozione contestuale del misuratore. 
 
Contatori fino alla classe G6 compresa        € 30,00 
 
Contatori dalla classe > G6         € 45,00 
 
 
RICHIESTA DI LETTURA SINGOLA DEL GRUPPO DI MISURA (M01) 
 
Il prezzo comprende la lettura del gruppo di misura effettuata dal distributore dietro richiesta 
dell’utente della distribuzione 
 
Contatori di tutte le classi, con lettura del misuratore      € 28,00 
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ATTIVITA’ DI VOLTURA (VTG2) 
 
Servizio di gestione voltura (cambio di intestazione cliente finale senza sospensione della fornitura) 
 
Contatori di tutti i calibri          € 28,00 
 

LETTURA PIANIFICATA 
 
Rilevazione dei consumi eseguita sul totalizzatore numerico del gruppo di misura effettuata con 
cadenza concordata tra l’utente della rete e il distributore. I dati di lettura verranno trasmessi dal 
distributore all’utente in conformità alle Delibere dell’ARERA. 
 
Lettura pianificata          a preventivo 
 

VERIFICA METROLOGICA DEL GRUPPO DI MISURA SU RICHIESTA 
DEL CLIENTE FINALE (V01) 
La prestazione prevede l’accertamento del corretto funzionamento del gruppo di misura con 
riferimento a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente. 
Il pagamento della prestazione è richiesto solo nel caso in cui la verifica del gruppo di misura 
conduca all’accertamento di errori nella misura non superiori ai valori ammissibili fissati dalla 
normativa tecnica vigente. 
 

• Verifica effettuata presso il cliente finale o presso laboratorio qualificato su gruppo di misura 
meccanico o elettronico di classe G4 o G6 con bollo metrico valido. 
 
Euro/cad. € 220,00 
 
 

• Verifica effettuata presso il cliente finale o presso laboratorio qualificato su gruppo di misura 
meccanico o gruppo di misura elettronico con conversione integrata di classe G10 o G16 

 
Euro/cad. € 490,00 

 
 

• Verifica effettuata presso il cliente finale o presso laboratorio qualificato su gruppo di misura 
meccanico o su gruppo di misura elettronico con conversione integrata di classe G25. 
 
Euro/cad. € 550,00 

 
 

• Verifica effettuata presso il cliente finale o presso laboratorio qualificato su gruppo di misura 
meccanico con convertitore di volumi associato di classe G25. 

 
Euro/cad. € 550,00 

 
 

• Verifica effettuata presso il cliente finale o presso laboratorio qualificato su gruppo di misura 
elettronico con conversione integrata di classe G40. 
 
Euro/cad. € 610,00 
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• Verifica effettuata presso il cliente finale o presso laboratorio qualificato su gruppo di misura 
meccanico con convertitore di volumi associato di classe G40. 

 
Euro/cad. € 610,00 
 

 

• Verifica effettuata presso il cliente finale o presso laboratorio qualificato su gruppo di misura 
meccanico con convertitore di volumi associato di classe G65. 

 
Euro/cad. € 800,00 

• Verifica effettuata presso il cliente finale o presso laboratorio qualificato su gruppo di misura 
meccanico con convertitore di volumi associato di classe G100. 

 
Euro/cad. € 900,00 

 
 

• Verifica effettuata presso il cliente finale o presso laboratorio qualificato su gruppo di misura 
meccanico con convertitore di volumi associato di classe G160. 

 
Euro/cad. € 990,00 
 
 

• Verifica effettuata presso il cliente finale o presso laboratorio qualificato su gruppo di misura 
meccanico con convertitore di volumi associato di classe G250. 
 
Euro/cad. € 1.250,00 

 
 

• Verifica effettuata presso il cliente finale o presso laboratorio qualificato su gruppo di misura 
meccanico con convertitore di volumi associato di classe G400. 

 
Euro/cad. € 1.550,00 

 
 

• Verifica effettuata presso il cliente finale o presso laboratorio qualificato su gruppo di misura 
meccanico con convertitore di volumi associato di classe G650. 

 
Euro/cad. € 1.750,00 
 
 

• Verifica effettuata presso il cliente finale o presso laboratorio qualificato su gruppo di misura 
meccanico con convertitore di volumi associato di classe >G650. 

 
Euro/cad. € 2.080,00 
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VERIFICA PRESSIONE FORNITURA IN LOCO (V02) 
 
Il prezzo indicato verrà applicato esclusivamente per clienti alimentati in bassa pressione e qualora 
non sia stata effettuata, a seguito di richiesta e sul medesimo punto di riconsegna, nessuna 
verifica della pressione di fornitura da più di un anno solare. Qualora non ricorrano le suddette 
condizioni il distributore può addebitare al richiedente un importo superiore. La prova verrà 
effettuata in loco secondo la normativa tecnica vigente. L’importo verrà addebitato nel caso la 
verifica conduca all’accertamento di valori di pressione di fornitura compresi nel campo di 
variazione contrattualmente garantito. 
 
Verifica pressione           € 30,00 
 
 
 
CHIUSURA DEL PUNTO DI RICONSEGNA PER SOSPENSIONE DELLA 
FORNITURA PER MOROSITÁ (SM1) 
 
Il prezzo indicato comprende la verifica dell’ammissibilità della richiesta, la sospensione 
temporanea della fornitura mediante la chiusura della valvola di intercettazione posta a monte del 
gruppo di misura con relativa sigillatura o altra operazione equivalente. La chiusura da remoto 
della valvola di intercettazione del flusso del gas, in caso di punto di riconsegna tele gestito. I 
prezzi non comprendono l’impiego di mezzi o attrezzature particolari (cestelli o altre attrezzature 
per lavori in quota). 
 
Contatori di tutti i calibri          € 60,00 
 
 
RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO SOSPESO PER MOROSITA’ (R01) 
 
Il prezzo indicato comprende la verifica dell’ammissibilità della richiesta, la riattivazione 
dell’alimentazione mediante l’apertura della valvola di intercettazione posta a monte del gruppo di 
misura con la rimozione del sigillo, l’esecuzione della lettura e l’effettuazione della prova di tenuta. 
I prezzi non comprendono l’impiego di mezzi o attrezzature particolari (cestelli o altre attrezzature 
per lavori in quota). 
 
Contatori di tutti i calibri          € 60,00 
 
 
ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI INTERRUZIONE DELLA 
FORNITURA (SM2) 
 
Il prezzo indicato comprende la verifica dell’ammissibilità della richiesta, la sospensione 
dell’alimentazione del punto di riconsegna mediante sezionamento fisico dell’allacciamento. 
Il prezzo non comprende le eventuali opere provvisionali, i lavori edili di qualsiasi genere e 
lavorazioni particolari necessarie ad eseguire le prestazioni richieste. Sono esclusi, altresì, gli 
eventuali oneri richiesti per l’acquisizione di permessi e/o autorizzazioni, da parte di Privati e/o Enti 
Pubblici, necessari per l’esecuzione dei lavori. 
 
Quota fissa intervento di interruzione della fornitura con sezionamento aereo € 670,00 
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Quota fissa intervento di interruzione della fornitura con sezionamento interrato € 1.200,00 
 
Quota fissa intervento di interruzione della fornitura semplice *    € 200,00 
 
* Il prezzo è relativo ad interventi limitati al gruppo di misura, senza l’ausilio di opere provvisionali o 
lavorazioni particolari. 
 
 
INTERVENTO NON ESEGUITO PER CAUSE NON IMPUTABILI AL 
DISTRIBUTORE 
 
L’Importo viene applicato per tutti i mancati interventi con invio di personale del distributore presso 
il cliente finale qualora, per cause imputabili all’utente della rete o al cliente finale, il personale non 
riesca a effettuare le prestazioni richieste. L’importo non viene addebitato, come previsto dalla 
regolazione vigente, in caso di mancata presenza del cliente finale all’appuntamento concordato. 
 
Quota fissa per intervento non eseguito        € 30,00 
 
 
SOSTITUZIONE GRUPPO DI MISURA PER INCURIA, MANOMISSIONE O 
DOLO 
 
Il prezzo comprende l’installazione del nuovo gruppo di misura e la rimozione del vecchio 
contatore con esclusione delle riparazioni idrauliche/impiantistiche eventualmente necessarie. 
 
Quota fissa per contatore calibro G4-G6        € 150,00 
Quota fissa per contatore calibro ≥ G10        analitico 
 
 
SOSTITUZIONE RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE PER DOLO O 
MANOMISSIONE 
 
Il prezzo comprende l’intervento per la sostituzione del rubinetto di intercettazione manomesso con 
esclusione delle riparazioni idrauliche/impiantistiche eventualmente necessarie. 
 
Quota fissa per intervento          € 120,00 
 
 
RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA SOSPESA IN PRONTO 
INTERVENTO O A SEGUITO DI RICHIESTA DELLA PUBBLICA 
AUTORITA’ (A02) 
 
Il prezzo indicato comprende la verifica dell’ammissibilità della richiesta, la fissazione 
dell’appuntamento, la riattivazione dell’alimentazione mediante l’apertura della valvola di 
intercettazione posta a monte del gruppo di misura con la rimozione del sigillo, l’esecuzione della 
lettura e l’effettuazione della prova di tenuta. Nel caso la prova di tenuta risulti negativa il punto di 
erogazione verrà nuovamente sigillato. Il personale del distributore opererà secondo la normativa 
vigente e le procedure tecniche aziendali. 
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Contatori di tutti i calibri          € 60,00 
 
 
COPERTURA DEI COSTI DEL DISTRIBUTORE DERIVANTI 
DALL’ATTUAZIONE DELLA DELIBERA N. 40/14 “Disposizioni in materia 
di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas” 
 
DELIBERA N. 40/14 Art. 8 
 
Per gli accertamenti effettuati in attuazione del regolamento delle attività di accertamento della 
sicurezza degli impianti di utenza a gas, vengono riconosciuti al distributore i seguenti importi 
unitari al netto delle imposte e comprensivi di ogni costo derivante dall’attuazione del suddetto 
regolamento. 
Prezzi normato dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico. 
 
Per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva minore o uguale a 
35 Kw  
DELIBERA N. 40/14 Art. 8 com. 8.1         € 47,00 
 
Per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 35 kW e 
minore o uguale a 350 kW  
DELIBERA N. 40/14 Art. 8 com. 8.1        € 60,00 
 
Per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 350 kW. 
DELIBERA N. 40/14 Art. 8 com. 8.1        € 70,00 
 
 
 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER NUOVI ALLACCIAMENTI DALLA 
RETE DI DISTRIBUZIONE 
 
L’importo si applica alle seguenti prestazioni: 
• (PN1) Nuovo allacciamento 
• (PN1) Completamento allacciamento da predisposizione interrata 
 
L’importo comprende la realizzazione dell’allacciamento dalla rete fino al confine di proprietà, se 
l’immobile insiste su un tratto di strada o area pubblica in cui sia presente una condotta adeguata. 
 
Contributi per la realizzazione di nuovi allacciamenti alla rete di distribuzione: 
 
Classe del contatore/ Potenzialità massima     
 
Classe – G4 KW 51,8          € 450,00 
Classe – G6 KW 86,3          € 450,00 
Classe – G10 KW 138,1          € 1.800,00 
Classe – G16 KW 215,8          € 1.800,00 
Classe – G25 KW 345,3          € 2.500,00 
Classe – G40 KW 561,1          € 4.414,00 
Classe – G65 KW 863,3          € 4.874,00 
Classe – G100 KW 1381,3          € 5.490,00 
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Per classi di contatori superiori e per pressioni di fornitura diverse verranno emessi dal distributore 
appositi preventivi analitici. Nei casi in cui, per i nuovi allacciamenti, non sia possibile per motivi 
tecnici od altro, installare i misuratori al confine fra la proprietà privata e la strada pubblica 
canalizzata con rete gas, si addebiterà al costo l'importo delle opere eseguite in eccedenza (scavi, 
posa e fornitura tubo, rinterri, ripristini, ecc.). 
 
ALLACCIAMENTO AGGIUNTIVO SU EDIFICIO GIA’ SERVITO 
 
Importo del contributo a fondo perduto da versare per la costruzione di un nuovo allacciamento da 
condotta stradale per contatori di classe fino a G6 nel caso in cui l’immobile sia già servito da un 
allacciamento funzionalmente idoneo. Comprende la realizzazione del primo punto utenza, i 
successivi punti saranno addebitati al costo standard indicato al punto precedente. 
 
Per contatori fino a 86,3 kW – G6         € 900,00 
 
Per classi di contatori superiori e per pressioni di fornitura diverse verranno emessi dal distributore 
appositi preventivi analitici. 
 
ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA FORNITURA 
SU PDR INTERROTTO 
 
Il prezzo indicato comprende la verifica dell’ammissibilità della richiesta, il ripristino 
dell’alimentazione del punto di riconsegna. Il prezzo non comprende le eventuali opere 
provvisionali, i lavori edili di qualsiasi genere e lavorazioni particolari necessarie ad eseguire le 
prestazioni richieste. Sono esclusi, altresì, gli eventuali oneri richiesti per l’acquisizione di permessi 
e/o autorizzazioni, da parte di Privati e/o Enti Pubblici, necessari per l’esecuzione dei lavori. 
La prestazione non ricomprende l’attivazione della fornitura (prestazione A01/A40), che dovrà 
essere richiesta successivamente all’esecuzione con esito positivo della prestazione oggetto del 
presente articolo. 
 
Quota fissa intervento di ripristino della fornitura semplice *     € 150,00 
 
Quota fissa intervento di ripristino della fornitura con sezionamento aereo  € 500,00 
 
Quota fissa intervento di ripristino della fornitura con sezionamento interrato  € 1.300,00 
 
* Il prezzo è relativo ad interventi limitati al gruppo di misura e/o all’organo d’intercettazione 
interrato, senza l’ausilio di opere provvisionali o lavorazioni particolari. 
 
RAPPORTO MENSILE VOLUMI GIORNALIERI 
 
Quota fissa mensile Euro/mese         €. 45,00 
 
Il prezzo comprende la rilevazione e l’invio dei dati di consumo giornaliero, laddove disponibili, in 
formato elettronico. I dati verranno inviati al richiedente con cadenza mensile. 
 
MODIFICA E/O POTENZIAMENTO DI ALLACCIAMENTI E PDR 
MEDIANTE L’ESECUZIONE DI LAVORI SEMPLICI O COMPLESSI (PM1) 
 
Per questa voce verranno predisposti dal distributore appositi preventivi analitici. 


