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1 DEFINIZIONI
CLIENTE FINALE

È il consumatore che acquista gas per uso proprio

CODICE DI RETE

Codice contenente regole e modalità per la gestione ed il funzionamento della rete

CONTATORE

È lo strumento misuratore di volumi di gas munito di totalizzatore numerico

DERIVAZIONE
D’UTENZA

Complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le
installazioni necessarie a fornire il gas al CLIENTE FINALE; l’impianto di derivazione di
utenza o allaccia mento ha inizio dall’organo di presa (compreso) e si estende fino al gruppo
di misura (escluso) e comprende l’eventuale gruppo di riduzione; in assenza del gruppo di
misura, l’impianto di derivazione di utenza o allacciamento si estende fino all’organo di
intercettazione terminale (incluso) della derivazione stessa.

DIRAMAZIONE
D’UTENZA

Parte dell'allacciamento aereo che collega la colonna montante al gruppo di misura o in
assenza di questo, all'organo d'intercettazione terminale dell'allacciamento; la diramazione
d’utenza fa parte dell’impianto di derivazione di utenza.

DISTRIBUTORE

Persona fisica o giuridica che effettua l’attività di trasporto di gas naturale attraverso reti di
gasdotti locali per la consegna ai clienti.

IMPIANTO DI
DISTRIBUZIONE

E’ una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata
l’attività di distribuzione; l’impianto di distribuzione è costituito dall’insieme di punti di
consegna e/o di interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o di dai gruppi
di riduzione finale, dagli impianti di derivazione d’utenza fino ai punti di riconsegna o di
interconnessione e dai gruppi di misura.

IMPIANTO INTERNO È il complesso costituito dall’insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di
consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall’installazione e dai
O IMPIANTO
collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del
D’UTENZA
locale dove deve essere installato l’apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche
per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione

PUNTO DI
EROGAZIONE

All’interno della RETE DI DISTRIBUZIONE LOCALE, rappresenta il punto fisico posto
immediatamente prima del CONTATORE

DP O PUNTO DI
RICONSEGNA

E’ il punto di confine tra l’impianto di distribuzione e l’impianto del CLIENTE FINALE, dove
l’impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale per la fornitura al CLIENTE FINALE.

PUNTO DI
CONSEGNA

È il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove l’Utente rende
disponibile all’impresa di distribuzione il gas naturale direttamente o indirettamente fornito
da utenti del servizio di trasporto.

RETE DI
DISTRIBUZIONE

È il sistema di condotte, generalmente interrate, posate su suolo pubblico o privato che,
partendo dai punti di consegna fisici e/o dai punti di interconnessione, consente la
distribuzione del gas ai Clienti; la rete non comprende gli impianti di derivazione di utenza.

E’ il servizio che l’impresa di distribuzione, nell’ambito della propria attività di distribuzione
SERVIZIO DI
VETTORIAMENTO O del gas naturale, fornisce dietro versamento della relativa tariffa. Le prestazioni incluse nel
servizio principale sono dettagliate nel Codice di Rete.
”SERVIZIO
PRINCIPALE”

SOCIETA’ DI
VENDITA O
VENDITORE

È la società che svolge le attività di vendita del gas ai CLIENTI FINALI.

VERIFICA DI

Operazione di verifica per la messa in servizio dell'IMPIANTO INTERNO secondo quanto
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TENUTA

indicato nella Norma UNI-CIG 7129/01 al punto 3.6.1. Tale verifica non ha valenza di
collaudo.

UTENTE

È l’utilizzatore del servizio di distribuzione che ha titolo a immettere e a prelevare gas
naturale per uso proprio o per cessione ad altri.

CRE (CHIUSURA
RUBINETTO
ESTERNO)

È l’attività di messa in sicurezza del punto di riconsegna ad esempio in caso di accertata
dispersione sull’impianto interno; tale operazione non ha alcuna valenza contrattuale.

ARE (APERTURA
RUBINETTO
ESTERNO)

È l’attività di messa in servizio dell’impianto interno eseguita sul punto di riconsegna ove sia
stata precedentemente eseguita l’attività di CRE

CORRETTORE PTZ

Convertitore che opera la correzione del volume del gas riconducendolo al volume misurato
in condizioni di pressione e temperatura definite standard.

DEU (DISPOSITIVO
EMETTITORE
UTENTE)

Apparato che serve a rendere disponibile al CLIENTE FINALE un emettitore di impulsi
aggiuntivo.
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2 OGGETTO E APPLICABILITÀ
2.1

Oggetto

Il presente elenco riporta gli importi previsti per le attività tecniche di tipo standard, eseguite dal
DISTRIBUTORE sui punti di erogazione facenti parte ella rete di distribuzione locale, in favore di un utente,
venditore o di un CLIENTE FINALE.

2.2

Applicabilità

Le Attività di cui al presente Elenco (così come quelle il cui prezzo viene determinato analiticamente –
“attività a preventivo”), vengono svolte su richiesta di:
•

Utenti per l’esecuzione di lavori presso i clienti finali.

•

Clienti finali, Enti o Imprese, esclusivamente in assenza di un contratto di fornitura gas e solo per
quei lavori compatibili con l’assenza di tale contratto.

I prezzi sono applicati in maniera imparziale su tutta la Rete di Distribuzione Locale gestita da IRETI S.p.A in
area Liguria.
Si evidenzia che eventuali differenze tra i prezzi di cui al presente prezzario e quelli applicati dai venditori ai
loro clienti finali non sono imputabili al DISTRIBUTORE che quindi declina ogni responsabilità al riguardo.
I prezzi di cui al presente prezzario, determinati a forfait, non comprendono le prestazioni che, benché
appartenenti alle stesse tipologie e per le quali si possono applicare le stesse definizioni, comportino
esecuzioni complesse o prevedano l’impiego di mezzi/attrezzature specifiche (esempio: utilizzo opere
provvisionali, cestelli elevatori, ecc.).
La determinazione dell’appartenenza o meno di un lavoro alla famiglia “attività standard” è di esclusiva
competenza del personale del DISTRIBUTORE a ciò incaricato.
I lavori non riconducibili ad “attività standard” si riconducono alle “attività a preventivo” per le quali il
DISTRIBUTORE redigerà un apposito preventivo analitico.

3 COMPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI DEL PREZZARIO
Le voci del prezzario comprendono, oltre a quanto esplicitamente descritto, la manodopera ed i materiali
necessari a rendere l’opera finita a regola d’arte dal punto di vista strettamente impiantistico.
Le voci del presente prezzario non comprendono:
•

richiesta/acquisizione di permessi e/o autorizzazioni, da parte di Privati o di Enti Pubblici,
necessari per l’esecuzione dei lavori,

•

lavori edili di qualsiasi genere,

•

quanto non indicato nella descrizione dell’attività.
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Salvo diversa indicazione i prezzi non sono comprensivi dell’ I.V.A. .
Nelle voci di prezzario che seguono viene indicato, tra parentesi ed ove previsto, il codice della prestazione
secondo gli standard di comunicazione previsti dall’Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico..

4 PREZZARIO
4.1

Realizzazione diramazione di utenza (PN1)

Requisiti minimi per la richiesta:
•
•
•
•
•

Richiedente (Società di Vendita/Cliente non contrattualizzato)
Indirizzo del lavoro
Tipo richiesta (PN1)
Dati identificativi del CLIENTE FINALE
Informazioni tecniche impianto (potenzialità in kw)

L’articolo comprende le seguenti attività: la costruzione della diramazione d’utenza fino al nuovo punto di
erogazione, l’eventuale sospensione e successiva riattivazione dell’alimentazione del gas alla derivazione
d’utenza (compresa l’eventuale apposizione dei necessari cartelli per la “comunicazione di preavviso della
sospensione”).
Le voci sono in funzione della portata del contatore e della lunghezza della diramazione d’utenza.
Lunghezza diramazione d’utenza fino a metri ….
1m
5m
10 m
€ 285,00
€ 345,00
€ 430,00
€ 495,00
€ 555,00
€ 615,00

3

Portata (m )
Q ≤ 10
10 < Q ≤ 40

N.B.: è previsto uno sconto del 50% sui prezzi sopra indicati qualora sussistano tuti i seguenti requisiti:
a. Gruppo di misura ritirato da meno di 12 mesi;
b. Posizione invariata dell’alloggiamento del gruppo di misura;
c. Lavoro sulla d.d.u. limitato esclusivamente all’inserimento del rubinetto di intercettazione del gruppo
di misura.

4.2

Messa a disposizione del cliente finale di un emettitore di impulsi aggiuntivo

Requisiti minimi per la richiesta:
•
•
•
•
•

Richiedente (Società di Vendita/Cliente non contrattualizzato)
3
D.P. con gruppo di misura di portata superiore o uguale a 16 m ( se disponibile)
Indirizzo richiesta
Codice P.D.R.
Tipo richiesta

A fronte di quanto previsto dalla Deliberazione AEEG del 22 ottobre 2008 – ARG/gas 155/08, pur non
riportando alcuna quotazione standard, si forniscono di seguito elementi utili a comprendere quali
componenti concorrono alla definizione del preventivo analitico che verrà redatto da G.R.G. .
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Gli apparati che verranno installati hanno le seguenti principali caratteristiche tecniche:
uscita impulsiva: misura dei volumi a condizioni termodinamiche di riferimento
protezione: fusibili lato utente per uscita ed alimentazione
alimentazione: da rete elettrica o in alternativa interna con batteria.
Costi tecnici
Gli articoli comprendono il costo dell’apparato e la sua installazione.
4.2.1

Apparato DEU :

€/cad

230,00

La quotazione dell’apparato può variare nel caso in cui vengano richieste opzioni aggiuntive (morsetti
aggiuntivi, segnali di allarme, ecc.).
4.2.2

Installazione DEU in zona sicura entro il raggio di 2 metri dal modulo di comunicazione – attività
contestuale alla messa in servizio del gruppo di misura con apposito correttore, data logger e
modem di comunicazione.

4.2.3

€/cad

200,00

Installazione DEU in zona sicura entro il raggio di 2 metri dal modulo di comunicazione – attività non
contestuale alla messa in servizio del gruppo di misura con apposito correttore, data logger e
modem di comunicazione.

€/cad

350,00

N.B.:

Per entrambe le casistiche, sono escluse e devono essere prezzate caso per caso, le opere edili o
gli apprestamenti necessari alla realizzazione dell’opera come ad esempio la realizzazione di
ponteggi o l’utilizzo di cestelli o scale mobili, inoltre deve essere concordata e
certificata/autocertificata la zona sicura in area privata ove installare l’apparato aggiuntivo.

4.2.4

Installazione in zona sicura oltre il raggio di 2 metri dal modulo di comunicazione

Per entrambe le casistiche di cui ai punti 5.3.2 e 5.3.3 i costi di remotizzazione in zona sicura, oltre i 2 metri
dal modulo di comunicazione, sono oggetto di specifica preventivazione e valorizzazione a fronte della
certificazione (o autocertificazione) dell’area secondo la direttiva ATEX, certificazione redatta a cura e spese
del CLIENTE FINALE.
Costi amministrativi
Gli articoli comprendono le seguenti attività: gestione richiesta del cliente finale, sopralluogo in loco per
definizione ubicazione apparato, preventivazione, gestione approvvigionamento apparato, assistenza lavori,
consuntivazione lavori, fatturazione e gestione del credito.
4.2.5

Lavoro contestuale

4.2.6

Lavoro non contestuale - che comprende, in aggiunta, la gestione pratica CAMERA DI
COMMERCIO DI GENOVA -

4.2.7

Accertamento della conformità degli strumenti di misura
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La quotazione dell’accertamento della conformità degli strumenti di misura è soggetta ai tariffari della
CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA e comprende: il trasferimento in loco dell’ispettore metrico
provinciale, competente territorialmente, il trasporto degli strumenti e l’accertamento della conformità.
Per ogni accertamento

€/cad

87,30

A) ELEMENTI RIASSUNTIVI COSTITUENTI L’INSTALLAZIONE SECONDO DEL. ARG/gas 631/13
(VALORI MINIMI E MASSIMI)
Minimo €
Fornitura apparato con alimentazione esterna (batteria)
Fornitura prestazioni per installazione
Installazione e messa in servizio della funzione
Accertamento della conformità da parte dell’ispettore
metrico della CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA
Opere edili e/o apprestamenti
Remotizzazione oltre i 2 metri
Totale
(*)
(**)
(***)

4.3

Massimo €
230,00

100,00 (*)
200,00 (*)
0 (*)(**)(***)

190,00
350,00
87,30

(X) a preventivo
(Y) a preventivo
530,00 + X + Y

857,30 + X + Y

lavoro contestuale alla nuova installazione del gruppo di misura con apposito correttore
lavoro non contestuale e qualora l’ispettore metrico non esegua la verifica metrica
onere imputato a consuntivo per le prestazioni di accertamento della conformità se effettuata.

Attivazione fornitura (A40 o A01)

Requisiti minimi per la richiesta:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Richiedente (Società di Vendita)
Indirizzo del lavoro
Codice P.D.R.
Tipo richiesta
o (A40: attivazione della fornitura soggetta alla disciplina prevista dalla Del. 40/04
o (A01: attivazione della fornitura non soggetta alla disciplina prevista dalla Del. 40/04)
Dati identificativi del CLIENTE FINALE
Matricola contatore
Informazioni tecniche impianto (potenzialità in kw)
Tipologia di utilizzo del gas
Uso del gas
Categoria del CLIENTE FINALE
Prelievo annuo previsto
Prelievo giornaliero previsto
Responsabile impianto

L’articolo comprende le seguenti attività: il colloco del contatore se non presente, l’effettuazione della verifica
di tenuta dell’impianto interno, la rilevazione della lettura di apertura, l’attivazione del servizio di
vettoriamento e la comunicazione della lettura all’utente.
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Nel caso non sussistano le condizioni per l’erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza impianto interno,
verifica di tenuta negativa, ecc.), la stessa rimarrà sospesa ed il punto erogazione posto nello stato operativo
CRE.
L’articolo si applica altresì nei casi di:
•

attivazione a seguito di disattivazione coatta per infrazione alla legge 10

•

attivazione a seguito di disattivazione coatta per mancata consegna della dichiarazione di
conformità (Legge 37/08)

Per ogni attivazione della fornitura di gruppi di misura di classe ≤ G6

€/cad

30,00

Per ogni attivazione della fornitura di gruppi di misura di classe > G6

€/cad

45,00

Nei casi in cui l’attivazione della fornitura è soggetta a quanto disposto dalla Delibera 40/04 e successive
modifiche o integrazioni, è necessaria anche l’attività di accertamento così come descritta dalla delibera
stessa.

4.4

Disattivazione fornitura (D01)

Requisiti minimi per la richiesta:
•
•
•
•
•
•

Richiedente (Società di Vendita)
Indirizzo del lavoro
Codice P.D.R.
Tipo richiesta (D01)
Dati identificativi del CLIENTE FINALE
Matricola contatore

L’articolo comprende le seguenti attività: la cessazione del servizio di vettoriamento tramite chiusura del
rubinetto di intercettazione posto a monte del contatore e relativa sigillatura nonché l’eventuale CRE se
possibile. L’intervento comprende altresì la rilevazione della lettura di chiusura e la sua comunicazione
all’utente. Durante l’esecuzione di tale intervento il DISTRIBUTORE si riserva la facoltà di procedere, a
proprio giudizio e senza ulteriori oneri per l’utente e/o il CLIENTE FINALE uscente, alla rimozione
contestuale del contatore.
L’articolo si applica altresì nei casi di:
•

disattivazione coatta per infrazione alla legge 10

•

disattivazione coatta per mancata consegna della dichiarazione di conformità (Legge 37/08)

Per ogni disattivazione della fornitura di gruppi di misura di classe ≤ G6

€/cad

30,00

Per ogni disattivazione della fornitura di gruppi di misura di classe > G6

€/cad

45,00
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4.5

Subentro con intervento di lettura

Requisiti minimi per la richiesta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Richiedente (Società di Vendita)
Indirizzo del lavoro
Codice P.D.R.
Tipo richiesta
Dati identificativi del CLIENTE FINALE
Matricola contatore
Informazioni tecniche impianto (potenzialità in kw)
Tipologia di utilizzo del gas
Uso del gas
Categoria del CLIENTE FINALE
Prelievo annuo previsto
Prelievo giornaliero previsto
Responsabile impianto

L’articolo comprende le seguenti attività: l’attivazione del servizio di vettoriamento su un nuovo CLIENTE
FINALE, subentrante ad un precedente, con lettura di subentro effettuata dal DISTRIBUTORE o da un suo
incaricato, l’effettuazione della verifica di tenuta dell’impianto interno e la comunicazione della lettura
all’utente.
Nel caso non sussistano le condizioni per il mantenimento dell’erogazione del gas in sicurezza (es.:
mancanza impianto interno, verifica di tenuta negativa, ecc.) la stessa verrà sospesa ed il punto erogazione
posto nello stato operativo CRE.
Per ogni subentro con intervento di lettura

4.6

Subentro con comunicazione di lettura

Requisiti minimi per la richiesta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Richiedente (Società di Vendita)
Indirizzo del lavoro
Codice P.D.R.
Tipo richiesta
Dati identificativi del CLIENTE FINALE
Matricola contatore
Informazioni tecniche impianto (potenzialità in kw)
Tipologia di utilizzo del gas
Uso del gas
Categoria del CLIENTE FINALE
Prelievo annuo previsto
Prelievo giornaliero previsto
Responsabile impianto
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L’articolo comprende le seguenti attività: l’attivazione del servizio di vettoriamento su un nuovo CLIENTE
FINALE subentrante ad un precedente (con lettura di subentro comunicata dall’utente al DISTRIBUTORE),
quando non siano state precedentemente effettuate operazioni di chiusura della fornitura da parte del
DISTRIBUTORE, la verifica di coerenza di tale lettura con l’andamento storico dei consumi di quel punto di
consegna nonché all’azzeramento del progressivo di fatturazione.
Per ogni subentro con comunicazione di lettura

4.7

€/cad

0,00

Sospensione della fornitura per morosità

Requisiti minimi per la richiesta:
•
•
•
•
•
•

Richiedente (Società di Vendita)
Indirizzo del lavoro
Codice P.D.R.
Tipo richiesta
Dati identificativi del CLIENTE FINALE (codice fiscale)
Matricola contatore

L’articolo comprende le seguenti attività che si intendono applicabili al singolo intervento: la comunicazione
all’utente dell’esito dell’intervento, la rilevazione della lettura di chiusura (se possibile eseguirla), la
comunicazione della lettura all’utente.
L’articolo non comprende l’impiego di mezzi o attrezzature speciali (cestelli o altre attrezzature per lavori in
quota, ecc.).
4.7.1

Sospensione della fornitura tramite CRE se presente, chiusura del rubinetto di intercettazione a
monte del contatore con relativa sigillatura :

4.7.2

€/cad

60,00

Tentativo di sospensione di cui al punto precedente con esito negativo per CLIENTE FINALE
assente o impedito accesso (in ogni caso verrà comunque eseguito un tentativo di rilevazione della
lettura e verrà lasciato al CLIENTE FINALE (o nella sua cassetta postale) un avviso dell’avvenuto
tentativo di chiusura per morosità)

€/cad

40,00

In caso di tentativo di sospensione di cui al punto precedente, qualora la stessa sia ritenuta dalla Scrivente
tecnicamente ed economicamente fattibile tramite intervento di interruzione, l’utente ne potrà richiedere
l’esecuzione secondo quanto previsto dalle vigenti deliberazioni dell’Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas .

4.8

Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità

Requisiti minimi per la richiesta:
•
•

Richiedente (Società di Vendita)
Indirizzo del lavoro
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•
•
•
•

Codice P.D.R.
Tipo richiesta (R01)
Dati identificativi del CLIENTE FINALE
Matricola contatore

L’articolo comprende le seguenti attività: l’effettuazione della verifica di tenuta dell’impianto interno, la
rilevazione della lettura di apertura e la comunicazione della lettura all’utente. Nel caso non sussistano le
condizioni per l’erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza impianto interno, verifica di tenuta negativa,
ecc.) la stessa rimarrà sospesa ed il punto erogazione posto nello stato operativo CRE.
Per ogni riattivazione della fornitura a seguito sospensione per morosità :
Nota:

€/cad

60,00

Il presente articolo non è applicabile qualora la sospensione della fornitura sia avvenuta tramite
l’interruzione dell’alimentazione. In tali casi l’utente deve richiedere un “preventivo lavori per ripristino
dell’alimentazione precedentemente interrotta”.

Spostamento contatore con portata ≤ 10 m3 (PM1)

4.9

Requisiti minimi per la richiesta:
•
•
•
•
•
•
•

Richiedente (Società di Vendita/Cliente non contrattualizzato)
Indirizzo del lavoro
Codice P.D.R.
Tipo richiesta (PM1)
Dati identificativi del CLIENTE FINALE
Matricola contatore
Informazioni tecniche impianto (potenzialità in kw)

L’articolo comprende le seguenti attività: sospensione dell’alimentazione del gas, smontaggio del contatore,
modifica e/o creazione di nuova diramazione d’utenza, re-installazione del contatore, effettuazione della
verifica di tenuta dell’impianto interno ed eventuale riattivazione dell’alimentazione del gas. Durante
l’esecuzione di tale intervento il DISTRIBUTORE si riserva la facoltà di sostituire, a proprio giudizio e senza
ulteriori oneri per l’utente e/o il CLIENTE FINALE, il contatore con altro di pari calibro o introdurre
stabilizzatori di pressione se ritenuto necessario.
5.10.1. entro 1 metro misurato in pianta

€/cad

230,00

5.10.2. fino a 5 metri misurati in pianta

€/cad

310,00

Nota: il presente articolo viene applicato anche per la richiesta di riattivazione a seguito di chiusura
per

morosità

qualora

la

dell’alimentazione.
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4.10 Verifica pressione su Punto di Riconsegna alimentato in bassa pressione (V02)
Requisiti minimi per la richiesta:
•
•
•
•
•
•

Richiedente (Società di Vendita / Cliente non contrattualizzato)
Indirizzo del lavoro
Codice P.D.R.
Tipo richiesta (V02)
Dati identificativi del CLIENTE FINALE
Matricola contatore

L’articolo comprende le seguenti attività: l’inserimento di un apparecchio di registrazione della pressione del
gas, l’effettuazione della verifica di tenuta dell’impianto interno, successivamente al ritiro dell’apparecchio di
registrazione e la determinazione della conformità o meno della pressione del gas al punto di riconsegna.
Nel caso non sussistano le condizioni per il mantenimento dell’erogazione del gas in sicurezza (es.:
mancanza di tratti impianto interno, verifica di tenuta negativa, ecc.) la stessa verrà sospesa ed il punto
erogazione posto nello stato operativo CRE.
In conformità alla Delibera AEEGSI 574/2013/R/Gas il prezzo indicato al punto 48.3 verrà applicato qualora
non sia stata effettuata, a seguito di richiesta, nessuna verifica di pressione da più di una anno solare sullo
stesso punto di riconsegna.
Per ogni verifica pressione di fornitura su punto di riconsegna in assenza di analoghe richieste da più di un
anno solare sullo stesso punto di riconsegna

€/cad

30,00

Per ogni verifica pressione di fornitura su punto di riconsegna in presenza di analoghe richieste da meno di
un anno solare relative allo stesso punto di riconsegna

€/cad

245,00

Detti importi verranno addebitati qualora la verifica conduca all’accertamento di valori di pressione di
fornitura conformi.

4.11 Verifica gruppo di misura (V01)
Requisiti minimi per la richiesta:
•
•
•
•
•
•

Richiedente (Società di Vendita)
Indirizzo del lavoro
Codice P.D.R.
Tipo richiesta (V01)
Dati identificativi del CLIENTE FINALE
Matricola contatore

L’articolo comprende le seguenti attività: la sostituzione del contatore da verificare con altro di portata
adeguata alla potenzialità dell’impianto, l’esecuzione della prova, presso un laboratorio qualificato, la
comunicazione dell’esito della verifica.
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Al momento della riattivazione, nel caso non sussistano le condizioni per il mantenimento dell’erogazione del
gas in sicurezza (es.: mancanza di tratti impianto interno, verifica di tenuta negativa, ecc.) la stessa verrà
sospesa ed il punto erogazione posto nello stato operativo CRE.

Contatori di portata inferiore od uguale a 10 m

3

In assenza di analoghe richieste da meno di cinque anni solari sullo stesso punto di riconsegna e per
contatori con più di 15 anni di età dalla data di richiesta
Per ogni verifica

€/cad

5,00

Verifica gruppo di misura in presenza di analoghe richieste relative allo stesso punto di riconsegna da meno
di cinque anni solari e per contatori con meno di 15 anni di età dalla data di richiesta
Per ogni verifica

€/cad

Contatori di portata maggiore di 10 m

205,00

3

I prezzi sotto riportati si riferiscono alla verifica presso laboratorio certificato del solo contatore.
Portata contatore fino a m
16
25
40
65
100
160
250
400
650

3

Volumetrico
€ 418
€ 454
€ 485
€ 650
€ 727
€ 1034

Pistoni rotanti/turbina

€ 727
€ 1034
€ 1034
€ 1191
€ 1507

Detti importi non verranno addebitati qualora la verifica metrologica conduca all’accertamento di errori nella
misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente.

4.12 Manutenzione periodica e verifica metrologica del correttore di volume
L’attività consiste nella manutenzione periodica, verifica metrologica e bollatura del correttore di volume
installato presso il punto di riconsegna ai sensi della normativa vigente dell’AEEGSI.
L’operazione, descritta nell’articolo 8.2.9 del Codice di Rete tipo pubblicato dall’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas e adottato dalla Scrivente, comprende l’intervento di tecnici specializzati e quello
dell’Ufficiale Provinciale Metrico.
Dalla voce sono esclusi eventuali ricambi ritenuti necessari.
Manutenzione periodica e verifica metrologica

Data versione
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€/cad

610,00
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L’articolo si applica altresì per la verifica metrologica effettuata su richiesta della Società di Vendita.
In questo caso l’importo non verrà addebitato qualora la verifica metrologica conduca all’accertamento di
errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente.

4.13 Spiazzamento del contatore
Requisiti minimi per la richiesta:
•
•
•
•
•
•
•

Richiedente (Società di Vendita/Cliente non contrattualizzato)
Indirizzo del lavoro
Codice P.D.R.
Tipo richiesta (PM1)
Dati identificativi del CLIENTE FINALE
Matricola contatore
Informazioni tecniche impianto (potenzialità in kw)

La voce indicata comprende due interventi da realizzarsi in tempi diversi:
•

la sospensione dell’alimentazione del gas tramite CRE se presente, lo smontaggio del contatore, la
consegna del contatore in custodia al CLIENTE FINALE;

•

il ri-montaggio del contatore, l’effettuazione della verifica di tenuta e l’eventuale riattivazione

dell’alimentazione del gas tramite ARE se presente. L’operazione di ARE si considera compresa nel prezzo
sotto indicato solo se eseguita contestualmente alla fine dell’intervento di ri-montaggio.
Nel caso in cui non sussistano le condizioni per la riattivazione dell’erogazione del gas in sicurezza
contestualmente alla fine dell’intervento di ri-montaggio (es.:

verifica di tenuta negativa, ecc.) il punto

erogazione rimarrà nello stato operativo CRE.
3

Per contatori con portate fino a m 40 compreso

€/cad

215,00

4.14 Fornitura chiave sostitutiva per rubinetto contatore o sostituzione del rubinetto
stesso
Requisiti minimi per la richiesta:
•
•
•
•
•
•

Richiedente (Società di Vendita)
Indirizzo del lavoro
Codice P.D.R.
Tipo richiesta
Dati identificativi del CLIENTE FINALE
Matricola contatore

L’articolo comprende le seguenti attività: la sostituzione, per esigenza del CLIENTE FINALE (es.:
smarrimento chiavi), del rubinetto di intercettazione posto a monte del contatore quando dotato di serratura,
l’eventuale sospensione e successiva riattivazione dell’alimentazione del gas alla derivazione d’utenza

Data versione
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(compresa l’eventuale apposizione dei necessari cartelli per la “comunicazione di preavviso della
sospensione”) e l’effettuazione della verifica di tenuta dell’impianto interno. Nel caso non sussistano le
condizioni per l’erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza impianto interno, verifica di tenuta negativa,
ecc.), la stessa rimarrà sospesa ed il punto erogazione posto nello stato operativo CRE.
3

Per ogni sostituzione rubinetto / fornitura chiave - Contatori calibro fino a m 10

€/cad

12,00

4.15 Messa a disposizione di dati tecnici acquisibili tramite lettura (M01)
Requisiti minimi per la richiesta:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Codice univoco prestazione (M01)
Codice identificativo mittente (P. IVA)
Codice identificativo destinatario (P. IVA)
Codice pratica utente (alfanumerico)
Codice P.D.R. (codice come da deliberazione n°138/04-alfanumericoxxxxnnnnnnnnnn, se
disponibili ai sensi dell’articolo 15, comma 15.1, lettera a) del Testo integrato della
regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, TIQV)
Codice del reclamo scritto o della richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di informazioni
( assegnato dall’utente) (alfanumerico)
Cognome cliente finale
Nome cliente finale
Recapito telefonico del cliente finale
Ragione sociale cliente finale (in alternativa ai precedenti)
Indirizzo ubicazione fornitura ( solo se non disponibile il precedente, ossia:
a. Nome strada
b. Numero civico
c. CAP
d. Comune
e. provincia
lettura del gruppo di misura contestata dal cliente finale
data di effettuazione della lettura di cui al precedente (gg/mm/aa)
lettura effettuata dal cliente finale (solo se disponibile)
data di effettuazione della lettura da parte del cliente finale (solo se disponibile il precedente)

•

tipologia della lettura (switch (W)/commerciale (C)/tecnica(T))

•
•
•
•
•
•

La voce si intende applicabile per ogni richiesta di lettura singola. Durante tale operazione non viene
compiuta la verifica di tenuta.
Per ogni rilevazione di lettura……………………………………………………………………. €/cad

4.16 Letture aggiuntive
Requisiti minimi per la richiesta:
•
•
•

Utente della Rete
Indirizzo richiesta
Codice univoco D.P.

Data versione
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•
•

CLIENTE FINALE
Matricola contatore

La voce si intende applicabile per ogni richiesta, dell’Utente della rete, dell’effettuazione di una lettura
singola, ulteriore rispetto a quelle previste dall’art. 1 della Delibera ARG/gas 145/10. Durante tale operazione
non viene compiuta la verifica di tenuta.
Per ogni rilevazione di lettura ……………………………………………………………………….€/cad. 25,00

4.17 Rilascio di copia della documentazione tecnica
Requisiti minimi per la richiesta:
•
•
•
•
•
•
•

Richiedente (Società di Vendita/Cliente non contrattualizzato)
Indirizzo del lavoro
Codice P.D.R.
Tipo richiesta
Dati identificativi del CLIENTE FINALE
Matricola contatore
Informazioni tecniche impianto

L’operazione, consiste nella fornitura al richiedente, invio a mezzo posta compreso, di qualsiasi documento
(sotto forma di copia conforme all’originale, relazione su interventi eseguiti, ecc.) che il DISTRIBUTORE è
tenuto a custodire per effetto di quanto previsto dalle delibere dell’Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.
Detta attività è offerta per un tempo, a partire dalla data di effettuazione della prestazione, non superiore agli
obblighi di conservazione vigenti.
Per ogni copia conforme di documenti operativi relativi ad interventi eseguiti

€/cad

10,00

Per ogni copia di tutta (o parte) la documentazione relativa all’impianto d’utenza fornita al DISTRIBUTORE in
occasione dell’attività di accertamento documentale (Del. n° 40/04 e s.m.i.)

€/cad

25,00

4.18 Verifica potenzialità delle apparecchiature dell’impianto d’utenza
Requisiti minimi per la richiesta:
•
•
•
•
•
•

Richiedente (Società di Vendita)
Indirizzo del lavoro
Codice P.D.R.
Tipo richiesta
Dati identificativi del CLIENTE FINALE
Matricola contatore

L’attività consiste nelle operazioni necessarie a verificare, tramite sopralluogo, la potenzialità delle
apparecchiature installate presso un CLIENTE FINALE.
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Per ogni verifica effettuata

€/cad

40,00

4.19 Sopralluogo Tecnico per verifica manomissioni al contatore / gruppo di misura.
Requisiti minimi per la richiesta:
•
•
•
•
•
•

Richiedente (Società di Vendita)
Indirizzo del lavoro
Codice P.D.R.
Tipo richiesta
Dati identificativi del CLIENTE FINALE
Matricola contatore

L’attività consiste nelle operazioni necessarie a verificare visivamente l’integrità fisica del gruppo di
misura/contatore e dei relativi sigilli indipendentemente dal calibro del contatore.
Tale attività comprende, per i soli gruppi di misura senza apparecchiatura per la correzione dei volumi (PTZ),
l’eventuale ripristino dell’integrità dei sigilli.
Tale attività non comprende la prova metrologica del contatore.
Per ogni verifica effettuata

€/cad

40,00

4.20 Sopralluogo Tecnico finalizzato ad accertare la presenza sotto servizi gas
Requisiti minimi per la richiesta:
•
•
•
•
•

Richiedente ( Società di Vendita, Ente, Cliente non contrattualizzato)
Indirizzo del luogo di intervento
Motivo della richiesta
Planimetria riportante la zona dell’intervento
Nominativo e recapito telefonico di un referente tecnico

L’attività consiste nelle operazioni necessarie a verificare in sito, unitamente al nostro tecnico progettista,
l’esistenza di sotto servizi gas sulla base delle informazioni contenute nel sistema cartografico aziendale.
Nel corso del sopralluogo potranno essere fornite indicazioni per la risoluzione delle interferenze con la rete
gas. Al termine della prestazione verrà redatto un verbale di sopralluogo sottoscritto tra le Parti.

Costo orario per l’effettiva prestazione fornita (minimo 2 h) ………………………………………€/h. 45,00

4.21 Tracciature condotte gas
Requisiti minimi per la richiesta:
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•
•
•
•

Richiedente ( Società di Vendita, Ente, Cliente non contrattualizzato)
Indirizzo del luogo di intervento
Planimetria riportante la zona dell’intervento
Nominativo e recapito telefonico di un referente tecnico

L’articolo comprende le seguenti attività: trasferimento del personale dalla sede operativa al luogo
dell’intervento e rientro, individuazione delle condotte gas presenti nelle zone dell’intervento tramite
opportuna strumentazione, indicazione “a terra” del tracciato presunto mediante vernice spray.

Costo orario per l’effettiva prestazione fornita (minimo 2 h) ………………………………………€/h. 60,00
Il costo della prestazione sarà addebitato a consuntivo.

4.22 Assistenza scavi
L’articolo di assistenza da parte del personale di Genova Reti Gas a soggetti terzi che eseguono attività di
scavo o edili in genere in prossimità di condotte gas comprende le seguenti attività:
trasferimento del personale dalla sede operativa al luogo dell’intervento e rientro, permanenza e vigilanza
sulle attività di scavo in prossimità delle nostre condotte.
La prestazione fornita da IRETI non manleva comunque l’esecutore dello scavo da eventuali danni provocati
alla rete gas né manleva il “responsabile dei lavori” ed il “coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione”
dalle responsabilità previste in capo a queste figure dalla normativa vigente.
Costo orario (minimo 2 h) ………………………………………………………………………..………€/h. 45,00
Il costo della prestazione sarà addebitato a consuntivo.
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