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Tutti
(a meno dei Comuni 

riportati in dettaglio in 

tabella)

Casalpusterlengo 

(LO)
Domodossola (VB) Verbania (VB) San Bonifacio (VR)

Palazzolo sull'Oglio 

(BS)

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE DESCRIZIONE 

N./CALIBRO 

CONTATORE/

PORTATA

PREZZO UNITARIO 

€/cad

PREZZO UNITARIO 

€/cad

PREZZO UNITARIO 

€/cad

PREZZO UNITARIO 

€/cad

PREZZO UNITARIO 

€/cad

PREZZO UNITARIO 

€/cad

Lavori a preventivo

La prestazione consiste nella progettazione, preventivazione e realizzazione di lavori

semplici o lavori complessi, così come definiti dal RQDG di cui alla deliberazione

574/2013/R/gas dell’Autorità.

Tutti A preventivo A preventivo A preventivo A preventivo A preventivo A preventivo

Fino a G6 € 30,00 € 30,00 € 0,00 € 0,00 € 30,00 € 30,00

Oltre G6 € 45,00 € 45,00 € 0,00 € 0,00 € 45,00 € 45,00

Riapertura del Punto di Riconsegna a 

seguito di sospensione per cause 

dipendenti dall'Impianto del Cliente 

Finale

La prestazione consiste nella riapertura del Punto di Riconsegna, inclusa la prova di

tenuta dell'impianto interno eseguita secondo la normativa tecnica vigente, e

nell’avvio dell’alimentazione del gas al punto di riconsegnanel caso in cui

l’alimentazione sia stata precedentemente sospesa dall’Impresa di distribuzione

mediante la chiusura del Gruppo di misura o con un intervento equivalente per cause

riconducibili all’Impianto del Cliente finale, secondo le modalità dettagliate al

paragrafo 8.2.5 del Codice di rete tipo e all'art. 43.5 dell'RQDG di cui alla

deiberazione 574/2013/R/gas.

Tutti € 58,30 € 56,70 € 55,50 € 54,90 € 40,90 € 45,40

Fino a G6 € 30,00 € 30,00 € 0,00 € 0,00 € 30,00 € 30,00

Oltre G6 € 45,00 € 40,10 € 0,00 € 0,00 € 45,00 € 45,00

Chiusura del Punto di Riconsegna per 

sospensione della fornitura per 

morosità del Cliente finale

La prestazione prevede la sospensione temporanea della fornitura al Cliente finale,

mediante la chiusura e sigillatura della valvola posta a monte del Contatore e/o altro

intervento equivalente, secondo le modalità dettagliate nel Testo Integrato della

Morosità Gas (TIMG) di cui alla deliberazione ARG/gas 99/11 e s.m.i..

Tutti € 35,10 € 60,50 € 0,00 € 0,00 € 50,60 € 45,40

Riattivazione della fornitura a seguito 

di sospensione per morosità

La prestazione consiste nel ripristino dell’alimentazione del punto di riconsegna,

inclusa la prova di tenuta dell'impianto interno eseguita secondo la normativa tecnica

vigente, e nell’avvio dell’alimentazione del gas al punto di riconsegna che pone fine

alla sospensione della fornitura precedentemente effettuata, secondo le modalità

dettagliate al paragrafo 8.2.4 del Codice di rete tipo e al Testo Integrato della

Morosità Gas (TIMG) di cui alla Delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i..

Tutti € 58,30 € 50,40 € 56,70 € 55,50 € 30,50 € 45,40

Sospensione della fornitura derivante 

dall'applicazione della Delibera 

40/2014/R/gas

Sospensione della fornitura di gas da parte del distributore a seguito di richiesta del 

Comune o dell’Ente locale competente o di altra pubblica autorità, ai sensi 

dell’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00.

La prestazione prevede la sospensione temporanea della fornitura al Cliente finale, 

mediante la chiusura e sigillatura della valvola posta a monte del Contatore e/o altro 

intervento equivalente.

Tutti € 35,00 € 30,10 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00

ELENCO PREZZI DELLE PRESTAZIONI OPZIONALI ED ACCESSORIE AL SERVIZIO PRINCIPALE DI DISTRIBUZIONE APPLICATO DA EROGASMET

COMUNE IN CUI È APPLICATO

VALIDO PER LE RICHIESTE EFFETTUATE DAL 01/07/2019

Attivazione della fornitura

La prestazione consiste nell’effettuazione della prova di tenuta dell'impianto interno,

secondo la normativa tecnica vigente, e nell’avvio dell’alimentazione del gas al punto

di riconsegna attraverso interventi limitati al gruppo di misura, inclusa l’eventuale

installazione dello stesso o sua sostituzione.

La prestazione non comprende la effettuazione degli accertamenti documentali

definiti dalla delibera 40/2014/R/gas dell'Autorità, qualora previsti.

Disattivazione della fornitura

La prestazione consiste nella sigillatura o rimozione del Contatore installato presso il

Punto di Riconsegna e nella rilevazione del valore del segnante del contatore e del

correttore omologato, se installato, secondo le modalità dettagliate al paragrafo 8.2.2 

del Codice di rete tipo.

Nel caso di impossibilità ad effettuare la chiusura o rimozione del contatore per cause 

indipendenti dall'azienda, valgono le modalità e i prezzi previsti dal paragrafo 8.2.2.1

del Codice di rete tipo.
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Tutti
(a meno dei Comuni 

riportati in dettaglio in 

tabella)

Casalpusterlengo 

(LO)
Domodossola (VB) Verbania (VB) San Bonifacio (VR)

Palazzolo sull'Oglio 

(BS)

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE DESCRIZIONE 

N./CALIBRO 

CONTATORE/

PORTATA

PREZZO UNITARIO 

€/cad

PREZZO UNITARIO 

€/cad

PREZZO UNITARIO 

€/cad

PREZZO UNITARIO 

€/cad

PREZZO UNITARIO 

€/cad

PREZZO UNITARIO 

€/cad

COMUNE IN CUI È APPLICATO

VALIDO PER LE RICHIESTE EFFETTUATE DAL 01/07/2019

portata termica 

complessiva 

dell'impianto 

minore o uguale a 

35 kW

€ 47,00 € 40,10 € 47,00 € 47,00 € 47,00 € 47,00

portata termica 

complessiva 

dell'impianto 

maggiore di 35 kW 

e minore o uguale 

€ 60,00 € 50,10 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00

portata termica 

complessiva 

dell'impianto 

maggiore di 350 

kW

€ 70,00 € 60,10 € 70,00 € 70,00 € 70,00 € 70,00

Sopralluoghi tecnici, su richiesta 

dell’Utente, al Contatore/Gruppo di 

misura per accertamento di eventuali 

manomissioni

La prestazione consiste nell'effettuazione di sopralluoghi tecnici per accertare

eventuali manomissioni ai Contatori/Gruppi di misura, come previsto dal paragrafo

8.2.10 del Codice di rete tipo.

Tutti € 57,90 € 45,00 € 56,30 € 55,10 € 40,60 € 57,90

Verifica della pressione di fornitura su 

richiesta del Cliente Finale

La prestazione consiste nell'attività finalizzata a verificare la conformità alla

normativa tecnica vigente del valore di pressione nel punto di riconsegna. 

Il prezzo è applicato solo nel caso in cui si rilevi una pressione conforme a quella

garantita.

Tutti 

€ 35,40 (€ 60,70 per 

richieste reiterate 

entro 5 anni solari, € 

30,00 se reiterate 

oltre 5 anni solari)

€ 30,10 (€ 120,20 per 

richieste reiterate 

entro 12 mesi)

€ 35,40 (€ 60,70 per 

richieste reiterate 

entro 5 anni solari, € 

30,00 se reiterate 

oltre 5 anni solari)

€ 35,40 (€ 60,70 per 

richieste reiterate 

entro 5 anni solari, € 

30,00 se reiterate 

oltre 5 anni solari)

€ 30,30 (€ 50,30 per 

richieste reiterate 

entro 5 anni solari, € 

30,00 se reiterate 

oltre 5 anni solari)

€ 89,90 (€ 60,70 per 

richieste reiterate 

entro 5 anni solari, € 

30,00 se reiterate 

oltre 5 anni solari)

Tutti, misuratore 

con bollo metrico 

scaduto o non 

verificato 

€ 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00

G4 € 101,90 € 40,40 € 0,00 € 0,00 € 101,90 € 121,20

G6 € 101,90 € 40,40 € 0,00 € 0,00 € 101,90 € 151,60

G10 € 243,90 € 237,50 € 237,50 € 236,70 € 243,90 € 202,10

G16 € 243,90 € 237,50 € 237,50 € 236,70 € 243,90 € 242,50

G25 € 304,90 € 296,90 € 296,90 € 296,00 € 304,90 € 303,20

G40 € 621,00 € 604,70 € 604,70 € 602,90 € 621,00 € 606,40

G65 € 643,10 € 626,20 € 626,20 € 624,30 € 643,10 € 656,90

G100 € 720,70 € 701,80 € 701,80 € 699,70 € 720,70 € 707,40

G160 € 1.086,70 € 1.058,20 € 1.058,20 € 1.055,10 € 1.086,70 € 808,50

G250 € 1.275,10 € 1.241,60 € 1.241,60 € 1.237,90 € 1.275,10 € 1.010,60

G400 € 1.496,80 € 1.457,50 € 1.457,50 € 1.453,40 € 1.496,80 € 1.263,30

G650 € 1.885,00 € 1.835,40 € 1.835,40 € 1.830,10 € 1.885,00 € 1.364,40

G10 con € 613,80 € 613,80 € 613,80 € 613,80 € 613,80 € 609,60

G16 con € 613,80 € 613,80 € 613,80 € 613,80 € 613,80 € 609,60

G25 con € 613,80 € 613,80 € 613,80 € 613,80 € 613,80 € 609,60

G40 con € 956,10 € 930,90 € 930,90 € 928,20 € 956,10 € 949,50

G65 con € 1.018,20 € 991,40 € 991,40 € 988,60 € 1.018,20 € 1.011,10

G100 con € 1.099,10 € 1.070,10 € 1.070,10 € 1.067,00 € 1.099,10 € 1.091,40

G160 con € 1.481,00 € 1.442,00 € 1.442,00 € 1.437,80 € 1.481,00 € 1.470,70

G250 con € 1.678,50 € 1.634,30 € 1.634,30 € 1.629,70 € 1.678,50 € 1.666,80

G400 con € 1.910,90 € 1.860,70 € 1.860,70 € 1.855,30 € 1.910,90 € 1.897,70

G650 con € 2.315,90 € 2.255,10 € 2.255,10 € 2.248,50 € 2.315,90 € 2.299,80

Verifica del Gruppo di misura

La prestazione, di cui al paragrafo 3.2 lettera f) del Codice di rete tipo, consiste

nell’accertamento del corretto funzionamento del Contatore di gas con riferimento a

quanto previsto dalla normativa tecnica vigente emanata dall’UNI.

In caso di invio al laboratorio (se necessario per impossibilità ad effettuare la verifica

in loco o per scelta dell'azienda) la prestazione comprende: la rimozione del

Contatore esistente; la collocazione del nuovo Contatore di uguale calibro; la

riattivazione della fornitura; la prova di tenuta dell'impianto interno; l'imballaggio e

la spedizione del Contatore da verificare; la verifica del Contatore effettuata in

laboratorio.

La misurazione dei volumi è corretta qualora l'eventuale differenza fra gas erogato

dal Contatore e gas misurato rientri nella tolleranza definita dalla normativa

metrologica vigente.

Qualora la verifica del gruppo di misura conduca all’accertamento di errori nella

misura non superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente,

l’impresa distributrice addebita al venditore un importo pari a € 5,00 nei casi in cui la

validità del bollo metrico del gruppo di misura sottoposto a verifica risulti scaduto o

lo stesso non sia stato sottoposto alle verifiche periodiche previste dalla normativa

vigente; addebita gli importi riportati in tabella in tutti gli altri casi.

Accertamento impianto di utenza

Ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

40/2014/R/gas, l'accertamento è l’insieme delle attività dirette ad accertare in via

esclusivamente documentale che l’impianto di utenza sia stato eseguito e sia

mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità.

L'accertamento viene effettuato verificando che la documentazione presentata dal

cliente finale sia completa di tutti i dati/informazioni utili a descrivere

adeguatamente l'impianto d'utenza e che la stessa attesti che l'impianto di utenza sia

stato eseguito/modificato nel rispetto della normativa in vigore.
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Tutti
(a meno dei Comuni 

riportati in dettaglio in 

tabella)

Casalpusterlengo 

(LO)
Domodossola (VB) Verbania (VB) San Bonifacio (VR)

Palazzolo sull'Oglio 

(BS)

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE DESCRIZIONE 

N./CALIBRO 

CONTATORE/

PORTATA

PREZZO UNITARIO 

€/cad

PREZZO UNITARIO 

€/cad

PREZZO UNITARIO 

€/cad

PREZZO UNITARIO 

€/cad

PREZZO UNITARIO 

€/cad

PREZZO UNITARIO 

€/cad

COMUNE IN CUI È APPLICATO

VALIDO PER LE RICHIESTE EFFETTUATE DAL 01/07/2019

Sostituzione Contatore attivo

La prestazione consiste nella sostituzione del Contatore con uno di uguale calibro,

qualora il Cliente finale richieda unilateralmente la sostituzione di un contatore

funzionalmente adeguato o, su iniziativa del distributore, qualora il contatore sia

stato danneggiato direttamente o indirettamente (per es.: per mancata/inadeguata

custodia) dal Cliente finale. L’operazione può essere effettuata con o senza modifica

dell’impianto interno esistente e comprende la rimozione del Contatore esistente e la

collocazione del nuovo Contatore, l’effettuazione della prova di tenuta dell’impianto

interno e la riattivazione della fornitura del gas.

Fino a G6 A preventivo € 50,40 A preventivo A preventivo A preventivo A preventivo

Voltura con lettura

Effettuazione del tentativo di rilevazione del dato di misura, compresa la validazione

e l'eventuale riconduzione alla data di attivazione contrattuale, finalizzato alla

variazione del cliente finale titolare di un punto di prelievo, senza disalimentazione

del punto stesso.

1 € 22,70 € 22,70 € 22,70 € 22,70 € 22,70 € 30,00

1 € 22,70 € 22,70 € 22,70 € 22,70 € 22,70 € 30,00

Da 2 a 4 € 16,90 € 16,90 € 16,90 € 16,90 € 16,90 € 30,00

Da 5 a 10 € 11,40 € 11,40 € 11,40 € 11,40 € 11,40 € 30,00

Da 11 a 20 € 6,80 € 6,80 € 6,80 € 6,80 € 6,80 € 23,00

Da 21 a 30 € 5,60 € 5,60 € 5,60 € 5,60 € 5,60 € 23,00

Da 31 a 50 € 4,50 € 4,50 € 4,50 € 4,50 € 4,50 € 23,00

Da 51 a 300 € 3,30 € 3,30 € 3,30 € 3,30 € 3,30 € 19,00

Oltre 300 (*) (*) (*) (*) (*) € 19,00

Verifica straordinaria di lettura 

effettuata a richiesta

Il prezzo comprende la rilevazione, la validazione e la comunicazione all’Utente della

lettura del totalizzatore numerico del misuratore e dell’eventuale correttore di volumi

installato.

1 € 22,70 € 25,20 € 22,70 € 22,70 € 15,20 € 22,30

Verifica pressione richiesta dal Cliente 

finale su GRI alimentato in MP

Il prezzo copmprende la verifica della pressione del gruppo di riduzione industriale

alimentato in media pressione richiesta dal Cliente finale.
1 A preventivo

Erogasmet si riserva la facoltà di modificare i contenuti del presente elenco prezzi a seguito di variazioni del contenuto normativo/concessorio nel cui ambito si svolge il servizio.

Tutti i corrispettivi indicati si intendono al netto dell'IVA.

I termini utilizzati nel presente prezziario corrispondono a quelli del glossario del Codice di rete della distribuzione ovvero del RQDG.

Attività di lettura dei consumi e di 

gestione dei dati di consumo, per 

quanto applicabile in virtù della 

riforma del servizio di lettura avviata 

con Delibera ARG/gas 159/08 

("prestazione opzionale" ai sensi del 

Codice di rete tipo per la distribuzione 

del gas naturale)

Il prezzo copre il tentativo di raccolta della misura ovvero, in caso di esito positivo:

la rilevazione, la validazione e la comunicazione all’Utente della lettura del

totalizzatore numerico del misuratore e dell’eventuale correttore di volumi installato.

La prestazione viene fatturata anche in caso di esito negativo (per cause non

dipendenti dall'esecente).

La voce si riferisce a una prestazione opzionale resa dal distributore su richiesta

dell'Utente, per letture da effettuarsi con frequenza superiore a quella minima

prevista in capo al distributore dalla normativa tariffaria.

Le condizioni di esecuzione tecnico-operative della prestazione sono da concordarsi

caso per caso.

(*) Prezzo da concordarsi caso per caso, in funzione del volume di letture

commissionate, dell'ambito territoriale coinvolto, della durata dell'affidamento

dell'incarico, nonché delle modalità tecnico-operative per lo svolgimento del servizio.
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