
 
 

ELENCO PREZZI IN VIGORE DAL 01/07/2022 
(I prezzi si intendono tutti IVA esclusa) 

 
ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA 

 
 

Contributo per attivazione della fornitura 
fino a G6 € 30,00 

oltre G6 € 45,00 

 

DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA 
 

Contributo per disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale 
fino a G6 € 30,00 

oltre G6 € 45,00 

 

VOLTURA DELLA FORNITURA 
 
 

Variazione del Cliente finale titolare di un punto di riconsegna, senza 

disalimentazione del punto stesso, allorchè il nuovo Cliente finale sia controparte di 

un contratto di fornitura 

  
€ 30,00 

 
ACCERTAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI D'UTENZA AI SENSI DELLA DEL. 40/14 

DELL'ARERA 
 

Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva fino a 35 Kw  € 47,00 

Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva superiore a 35 Kw 

e fino a 350 Kw 

 
€ 60,00 

Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva superiore a 350 

Kw 

 
€ 70,00 

 

SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITA' DEL CLIENTE FINALE 
 

Chiusura del punto di riconsegna - sospensione temporanea della fornitura (chiusura 

e sigillatura valvola a monte del contatore) 

 
€ 89,00 

Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna (intervento sulle tubazioni di 

allacciamento) che determina la cessazione del servizio 

 
a preventivo 

Chiusura del punto di riconsegna con contatore interno e con valutazione 

interrompibilità 

 
€ 42,00 

 

RIATTIVAZIONE FORNITURA A SEGUITO DI SOSPENSIONE PER MOROSITA' 

 
Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità  € 64,80 



RIAPERTURA PUNTO DI RICONSEGNA A SEGUITO DI CHIUSURA PER CAUSA CLIENTE 
 

Riapertura del punto di riconsegna a seguito di sospensione per cause dipendenti 

dall'impianto del Cliente finale 

 
€ 45,00 

 

VERIFICA DELLA PRESSIONE 
 

Per Cliente finale alimentato in BP e per verifica relativa allo stesso punto di 

riconsegna effettuata da più di 5 anni solari 

 
€ 30,00 

Altri casi in BP con registrazione della pressione  € 85,00 

 

VERIFICA GRUPPO DI MISURA 
 

Verifica del gruppo di misura che conduca all'accertamento di errori NON superiori ai 

valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico 

scaduto 

per tutti i 

calibri 

 
€ 

 
5,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all'accertamento di errori superiori ai valori 

ammissibili fissati dalla normativa metrologica 

per tutti i 

calibri 
€ - 

 
 
 
 
 

 
Verifica del gruppo di misura che conduca all'accertamento di errori NON superiori ai 

valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido 

G4 € 120,00 

G6 € 150,00 

G10 € 200,00 

G16 € 240,00 

G25 € 300,00 

G40 € 600,00 

G65 € 650,00 

G100 € 700,00 

G160 € 800,00 

G250 € 1.000,00 

G400 € 1.250,00 

G650 € 1.350,00 

≥ G1000 € 1.500,00 

 

ALTRE PRESTAZIONI 
 

Verifica pressione richiesta dal Cliente finale su GRI alimentato in MP  a preventivo 

Manutenzione periodica e verifica metrologica dei Correttori di volume installati 

presso i punti di riconsegna 

 
a preventivo 

 

CONSEGNA COPIA CHIAVI MENSOLA 
 

Recapito tramite POSTA della copia chiave mensola all’indirizzo del punto di 

riconsegna del Cliente finale, a seguito di specifica richiesta da parte della società di 

Vendita con la quale è in essere il contratto di fornitura 

  
€ 5,00 

Recapito della copia chiave mensola, previo APPUNTAMENTO pianificato dal 

distributore, all’indirizzo del punto di riconsegna del Cliente finale, a seguito di 

specifica richiesta da parte della società di Vendita con la quale è in essere il 

contratto di fornitura 

  

€ 25,00 

 

LETTURE 
 

Rilevazione, messa a disposizione e trasmissione dei dati all'Utente del servizio 

distribuzione - letture con calendario stabilito dall'Utente per numero di contatori 

fino a 10 € 30,00 

da 11 a 50 € 23,00 

oltre 50 € 19,00 

 

  Per tutte le prestazioni: 

 
Mancato intervento per causa imputabile al cliente finale o alla società di vendita  € 30,00 



COMUNI DI MOTTA BALUFFI - PIEVE SAN GIACOMO - 

TORRICELLA DEL PIZZO - VOLTIDO 

ECCEZIONI AL PREZZIARIO PER OBBLIGHI DI CONVENZIONE 
 

  COMUNE DI MONTE CREMASCO  
 

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA 
 
 

Attivazione della fornitura 
fino a G6 € 30,00 

oltre G6 € 32,00 

 

DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA 
 

Con chiusura contatore  € 26,00 

 

SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITA' DEL CLIENTE FINALE 
 

Chiusura del punto di riconsegna - sospensione temporanea della fornitura (chiusura 

e sigillatura valvola a monte del contatore) 

 
€ 32,00 

 

RIATTIVAZIONE FORNITURA A SEGUITO DI SOSPENSIONE PER MOROSITA' 
 

Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità  € 32,00 

 

 

 

SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITA' DEL CLIENTE FINALE 
 

Chiusura del punto di riconsegna - sospensione temporanea della fornitura (chiusura 

e sigillatura valvola a monte del contatore) 

 
€ 15,00 

 

RIATTIVAZIONE FORNITURA A SEGUITO DI SOSPENSIONE PER MOROSITA' 
 

Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità  € 15,00 



  COMUNE DI PIZZIGHETTONE  
 

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA 

 

Attivazione della fornitura 
fino a G6 € 30,00 

oltre G6 € 43,20 

 

DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA 
 

Disattivazione della fornitura 
fino a G6 € 30,00 

oltre G6 € 43,20 

 

SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITA' DEL CLIENTE FINALE 
 

Chiusura del punto di riconsegna - sospensione temporanea della fornitura (chiusura 

e sigillatura valvola a monte del contatore) 

 
€ 43,20 

Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna (intervento sulle tubazioni di 

allacciamento) che determina la cessazione del servizio 

 
a preventivo 

 

RIATTIVAZIONE FORNITURA A SEGUITO DI SOSPENSIONE PER MOROSITA' 
 

Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità  € 43,20 

 

RIAPERTURA PUNTO DI RICONSEGNA A SEGUITO DI CHIUSURA PER CAUSA CLIENTE 
 

Riapertura del punto di riconsegna a seguito di sospensione per cause dipendenti 

dall'impianto del Cliente finale 

 
€ 43,20 

 

VERIFICA DELLA PRESSIONE 
 

Per Cliente finale alimentato in BP e per verifica relativa allo stesso punto di 

riconsegna effettuata da più di 5 anni solari 

 
€ 28,80 

Altri casi in BP con registrazione della pressione  € 81,60 

 

ALTRE PRESTAZIONI 
 

Verifica pressione richiesta dal Cliente finale su GRI alimentato in MP  a preventivo 

Manutenzione periodica e verifica metrologica dei Correttori di volume installati 

presso i punti di riconsegna 

 
a preventivo 

 

LETTURE 
 

Rilevazione, messa a disposizione e trasmissione dei dati all'Utente del servizio 

distribuzione - letture con calendario stabilito dall'Utente per numero di contatori 

fino a 10 € 28,80 

da 11 a 50 € 22,08 

oltre 50 € 18,24 



 
 

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA 

 
Subentro per fornitura esistente precedentemente disattivata  € 13,50 

Con installazione del contatore 
fino a G6 € 30,00 

oltre G6 € 45,00 

 

DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA 
 

Disattivazione della fornitura  € 27,00 

 

SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITA' DEL CLIENTE FINALE 
 

Chiusura del punto di riconsegna - sospensione temporanea della fornitura (chiusura 

e sigillatura valvola a monte del contatore) 

 
€ 45,00 

COMUNI DI CASTELVISCONTI - CUMIGNANO SUL NAVIGLIO - SONCINO - 

TICENGO 



 
 

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA 

 

Subentro per fornitura esistente precedentemente disattivata 
fino a G6 € 30,00 

oltre G6 € 31,50 

Con installazione 
fino a G6 € 30,00 

oltre G6 € 45,00 

 
ACCERTAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI D'UTENZA AI SENSI DELLA DEL. 40/14 

DELL'ARERA 

 

 
Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva fino a 35 Kw 

 
€ 28,00 

Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva superiore a 35 Kw 

e fino a 350 Kw 

 
€ 35,00 

Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva superiore a 350 

Kw 

 
€ 42,00 

 

DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA 
 

Disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale  € 28,00 

 

SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITA' DEL CLIENTE FINALE 
 

Chiusura del punto di riconsegna - sospensione temporanea della fornitura (chiusura 

e sigillatura valvola a monte del contatore) 

 
€ 42,00 

 

RIATTIVAZIONE FORNITURA A SEGUITO DI SOSPENSIONE PER MOROSITA' 
 

Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità  € 35,00 

 

VERIFICA DELLA PRESSIONE 
 

Per Cliente finale alimentato in BP e per verifica relativa allo stesso punto di 

riconsegna effettuata da più di 1 anno solare 

 
€ 21,00 

Per Cliente finale alimentato in BP e per verifica relativa allo stesso punto di 

riconsegna effettuata da meno di 1 anno solare 

 
€ 84,00 

 

COMUNI DI ACQUANEGRA CREMONESE - AGNADELLO - AZZANELLO - 

BONEMERSE - BORDOLANO - CA' D'ANDREA - CAPPELLA DE' PICENARDI - 

CASALBUTTANO ED UNITI - CASTELVERDE - CELLA DATI - CICOGNOLO - CINGIA 

DE' BOTTI - CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE - CROTTA D'ADDA - DEROVERE - 

GADESCO PIEVE DELMONA - GERRE DE' CAPRIOLI - GRUMELLO CREMONESE ED 

UNITI - ISOLA DOVARESE - MALAGNINO - MARTIGNANA DI PO - PERSICO 

DOSIMO - PIADENA - PIEVE D'OLMI - RIPALTA GUERINA - SAN DANIELE PO - 

SCANDOLARA RIPA D'OGLIO - SPINADESCO - STAGNO LOMBARDO - SOSPIRO - 

TORLINO VIMERCATI - VAIANO CREMASCO - VESCOVATO - VOLONGO 



VERIFICA GRUPPO DI MISURA 
 

Verifica del gruppo di misura che conduca all'accertamento di errori NON superiori ai 

valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico 

scaduto 

per tutti i 

calibri 

 
€ 3,50 

 


