
MULTISERVIZI VENDITA LAMA SRL  

RETE DI CASTEL DI LAMA 

 

Il presente prezzario è stato redatto al fine di elencare le attività, ed i relativi costi, che gli Utenti del 

servizio di distribuzione hanno la facoltà di richiedere. Il prezzario ha validità per l’anno di 

riferimento. Il distributore si riserva inoltre la facoltà di modifica dei contenuti a seguito di 

variazioni delle concessioni e/o normative di riferimento. 

 

Le prestazioni richiedibili sono:  

1. allaccio alla rete di distribuzione.  

2. posa del misuratore e contemporanea attivazione;  

3. attivazione del servizio – riattivazione del servizio. 

4. disattivazione della fornitura;  

5. accertamento;  

6. sostituzione misuratore, spostamento misuratore, verifica ed altre attività, 

7. volture, 

8. letture. 

 

Gli importi indicati sono da intendersi a intervento eseguito. Nel caso in cui il personale deputato ad 

effettuare l’attività richiesta, giunto sul luogo indicato, non dovesse eseguire l’intervento per cause 

imputabili al Cliente o al cliente finale, verrà addebitato un importo forfetario pari a 20,00 €/ a 

prestazione a prescindere dal tipo di attività richiesta. 

 

 Tutti i prezzi sono da intendere IVA esclusa. 

 

1) CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO   
 

Prestazione                                                                                                                        A Preventivo 
 

     

2) POSA ED ATTIVAZIONE CONTATORI   

 

Classe del misuratore                                                                                        

 

Classe G4                                                                                                                                  € 120,00  
 

Classe G6                                                                                                                                  € 160,00  
 

Classe G10                                                                                                                                € 690,00  
 

Classe G16                                                                                                                                € 710,00  
 

Classe G25                                                                                                                                € 850,00  
 

Classe G40                                                                                                                                € 970,00  

                                 

Per la posa di misuratori di tipo diverso da quelli volumetrici e per quelli che eseguono la misura in  

media pressione, gli Utenti dovranno richiedere uno specifico preventivo al Distributore. 

 

 

 

 

 

 



3) ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO -  
 

Avvio dell’alimentazione del punto di riconsegna ad una fornitura preesistente disattivata, 

ripristino dell’alimentazione del punto di riconsegna tramite di sigillatura della valvola posta sul 

gruppo di misura.            
 

A prestazione       (G4/G6)      €   30,00               >  G6      €  45,00                                                                        

 

4 DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA  

 

4.1. DISATTIVAZIONE RICHIESTA DALL’UTENTE  
 

Disattivazione della fornitura, con chiusura o rimozione del misuratore. 
 

A prestazione         (G4/G6)      €   30,00               >  G6      €  45,00                                                                                                                        

 

4.2. RIMOZIONE DEL CONTATORE E SMANTELLAMENTO TRATTO DI CONDOTTA  
 

L’Utente, per ogni richiesta di rimozione del punto di riconsegna per gruppo di misura allacciato 

alla rete di bassa pressione compreso lo smantellamento del tratto di condotta inservibile e del 

gruppo di misura stesso, deve richiedere uno specifico preventivo al Distributore. 
 

Prestazione                                                                                                                         A preventivo 

 

4.3 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER MOROSITA’ DEL CLIENTE FINALE  

 

La Società di Vendita ha la facoltà di richiedere la sospensione del servizio dei propri Clienti Finali 

morosi; per ogni singola prestazione eseguita l’Utente dovrà corrispondere:  

 

Sospensione temporanea dell’alimentazione mediante la sigillatura della valvola a monte del 

contatore o la chiusura della valvola di intercettazione in colonna, lettura del misuratore e rilascio di 

avviso all’utenza                                                                                                                      
 

A prestazione      €    40,00  

 

Tentativo di chiusura per morosità non riuscito          €    20,00 

 

Rimontaggio contatore e riattivazione contatore sospeso per morosità                                   €    40,00 

 
 

Interventi tecnici eventualmente necessari per la sospensione dell’alimentazione gas a seguito 

morosità escluso il caso precedente:  
 

Taglio colonna o diramazione senza scavo                                                                           €     100,00   

      

Taglio colonna o diramazione con scavo                                                                           A preventivo  

 

Utilizzo autoscala per intervento                                                                                        A preventivo 

 

Nel caso in cui il Distributore sia impossibilitato a completare le attività necessarie per sospendere 

il servizio ad un Cliente Finale moroso, Società di Vendita ha la facoltà di richiedere 

l’intercettazione dell’alimentazione al Cliente Finale. Il costo di tale prestazione sarà comunicato 

dal Distributore alla Società di Vendita mediante preventivo. 



5 ACCERTAMENTO 

 

Accertamento documentale per impianti di gas-metano. Delibera n° 40/04 dell’AEEG del 18/03/04 

e successive integrazioni, modifiche e collegate. 
 

Impianto con portata termica complessiva minore o uguale a 34,8 kW                                       € 47,00  
 

Impianto con portata termica complessiva maggiore di 34,8 kW e minore o uguale 116 Kw      €  60,00  
 

Impianto con portata termica complessiva maggiore di 116 kW                                              €  70,00  

 

 

 

6 SOSTITUZIONE, VERIFICA, SPOSTAMENTO E ALTRE ATTIVITA’ 

 

6.1 Cambio contatore con contatore dello stesso calibro il costo di questa attività varia a seconda 

della classe del contattore installato. 
 

Prestazione                                                                                                                        A Preventivo 

 

6.2 Verifica della pressione di fornitura ai punti di riconsegna, verifica del corretto funzionamento 

del misuratore installato presso il Cliente Finale. Il Distributore addebiterà il costo di tale verifica 

esclusivamente nel caso in cui l’esito della verifica dimostri il corretto funzionamento del 

misuratore. 
 

A prestazione                   € 30,00  

 

6.3 Interventi tecnici per lo spostamento del contatore. 
 

Prestazione                                                                                                                         A Preventivo 

  

Qualora si rendesse necessario, per lo svolgimento di una delle attività sopra riportate l’utilizzo di 

una autoscala o similare  o l’esecuzione di uno scavo e per tutte le altre attività, non riportate in 

questo prezzario l’Utente dovrà richiedere la quotazione di un apposito preventivo per l’esecuzione 

delle attività richieste. 

 

                                                                                                                                         

7 ONERI DI VOLTURA 

 

A prestazione                   € 40,00 

 

8 LETTURE CONTATORI 

 

A prestazione                   € 20,00 

 

Letture massive non obbligatorie richieste dal venditore  

 

Prestazione                                                                                                                         A Preventivo 

     


