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PREMESSA 
 

Il presente documento definisce l’elenco prezzi relativo a prestazioni e servizi che la società di 

distribuzione M Reti può svolgere al punto di riconsegna, ivi compresi gli importi dovuti per mancati 

interventi per cause non riconducibili all’impresa di distribuzione.  

 

Per i lavori, prestazioni e servizi non indicati nel presente listino, verranno emessi dal distributore appositi 

preventivi. 

 

I prezzi si intendono applicabili per ogni singola richiesta e non comprendono le eventuali opere 

provvisionali, lavori edili di qualsiasi genere e lavorazioni particolari necessarie ad eseguire le prestazioni 

richieste.  

Per interventi concordati e affidati in modo continuativo potranno essere pattuiti con il distributore prezzi 

diversi. 

 

Nel presente documento, non sono contemplati i costi relativi a sistemi di telelettura e convertitori di 

volume, tali costi saranno determinati mediante apposito preventivo. 

 

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.  

 

I prezzi non sono comprensivi di IVA. 

 

Qualsiasi intervento, opera e lavoro da effettuarsi sulla rete di distribuzione fino al gruppo di misura 

compreso, può essere effettuato solo ed unicamente dal distributore o dai suoi incaricati. 

In particolare, la manomissione e qualunque altra operazione che alteri lo stato e la funzionalità degli 

impianti possono dar luogo alla sospensione immediata della fornitura, nonché ad eventuale azione 

giudiziaria.  

 

Resta inteso che le condizioni economiche di cui al listino prezzi verranno automaticamente adeguate ad 

eventuali disposizioni dell’ARERA che fossero applicabili al riguardo. 
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PRESTAZIONE 
CODICE 

PRESTAZIONE 
PREZZO [euro] 

1. ALLACCIAMENTO 

101.  

Richiesta di preventivo per nuovo impianto/modifica 

impianto/rimozione impianto, mediante esecuzione di lavori 

semplici o complessi con eventuale/conseguente sopralluogo 

PN1 

PM1 

PR1 

0,00 € 

102.  
Esecuzione nuovo impianto/modifica impianto/rimozione impianto, 

mediante esecuzione di lavori semplici o complessi 
E01 

Valorizzazione a 

preventivo 

2. ATTIVAZIONE/INTERRUZIONE/SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE FORNITURA 

201.  
Attivazione fornitura su richiesta del cliente finale  

- fino alla classe G6 compresa 
(contributo Delibera 27 dicembre 2019 - 570/2019/R/gas s.m.i.) 

A01 

A40 

30,00 € 

202.  
Attivazione fornitura su richiesta del cliente finale  

- classe superiore alla G6 
(contributo Delibera 27 dicembre 2019 - 570/2019/R/gas s.m.i.) 

45,00 € 

203.  
Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale  

- fino alla classe G6 compresa 
(contributo Delibera 27 dicembre 2019 - 570/2019/R/gas s.m.i.) 

D01 

30,00 € 

204.  
Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale  

- classe superiore alla G6 
(contributo Delibera 27 dicembre 2019 - 570/2019/R/gas s.m.i.) 

45,00 € 

205.  
Sospensione della fornitura per morosità del cliente finale ad 

intervento eseguito (esito positivo) 

- fino alla classe G6 compresa 

SM1 

82,00 € 

206.  
Sospensione della fornitura per morosità del cliente finale ad 

intervento eseguito (esito positivo) 

- classe superiore alla G6 e fino alla classe G25 compresa 
150,00 € 

207.  
Sospensione della fornitura per morosità del cliente finale ad 

intervento eseguito (esito positivo) 

- classe superiore a G25 
180,00 € 

208.  
Sospensione della fornitura per morosità del cliente finale a tentativo 

eseguito (esito negativo) 
50,00 € 

209.  
Sospensione della fornitura per morosità del cliente finale ad 

intervento annullato oltre i termini, con intervento in corso 
50,00 € 

210.  Installazione valvola antimorosità 150,00 

211.  
Riattivazione a seguito di sospensione per morosità del cliente finale, 

a prestazione 
R01 73,00 € 

212.  
Riattivazione della fornitura di gas in seguito ad accertamento 

documentale 

- fino alla classe G6 compresa 

R40 

30,00 € 

213.  
Riattivazione della fornitura di gas in seguito ad accertamento 

documentale 

- classe superiore alla G6 

45,00 € 
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214.  
Interruzione dell’alimentazione della fornitura per morosità 

(nei casi in cui non sia possibile disattivare la fornitura accedendo al misuratore per cause 

indipendenti dal distributore) 

SM2 
Valorizzazione a 

preventivo 

215.  
Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per potenziale 

pericolo, per cause dipendenti dall’impianto interno del cliente 
A02 60,00 € 

216.  Disattivazione fornitura con ufficiale giudiziario  353,95 € 

217.  
Interventi di interruzione dell’alimentazione al punto di riconsegna a 

seguito cessazione 
 1.000,00 € 

3. SOPRALLUOGO TECNICO SU RICHIESTA 

301.  
Sopralluogo tecnico, su richiesta dell’Utente, al contatore/gruppo di 

misura per la verifica di eventuali manomissioni 
 54,00 € 

4. LETTURA 

401.  Lettura per voltura  37,00 € 

402.  Lettura straordinaria del gruppo di misura effettuata su richiesta  42,00 € 

403.  
Letture richieste in modo continuativo in aggiunta alle letture di ciclo, 

a prestazione 
 50,00 € 

5. VERIFICA GRUPPO DI MISURA SU RICHIESTA DEL CLIENTE FINALE 

501.  

Verifica del gruppo di misura come da Delibera 27 dicembre 2019 

569/2019/R/gas s.m.i., effettuate in laboratorio qualificato 
(importo di cui all’art. 56.7 lettera a.: nei casi in cui la validità del bollo metrico del contatore 

sottoposto a verifica risulti scaduto o lo stesso non sia stato sottoposto alle verifiche 

periodiche previste dalla normativa vigente) 

V01 

5,00 € 

502.  
Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità del misuratore 

- fino alla classe G6 compresa 
327,50 € 

503.  
Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità del misuratore 

- classe superiore alla G6 e fino a classe G16 compresa, 

inclusi misuratori integrati 

 335,00 € 

504.  
Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità del misuratore 

- classe superiore alla G16 e fino alla classe G25 compresa, 

inclusi misuratori integrati 

400,00 € 

505.  
Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità del misuratore 

- classe G40 
600,00 € 

506.  
Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità del misuratore 

- classe G65. 
615,00 € 

507.  
Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità del misuratore 

- classe G100 
715,00 € 

508.  
Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità del misuratore 

- classe G160 
1.040,00 € 

509.  
Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità del misuratore 

- classe G250 
1.220,00 € 

510.  
Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità del misuratore 

- classe G400 
V01 

1.435,00 € 

511.  
Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità del misuratore 

- classe G650 
1.805,00 € 
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512.  
Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità del misuratore 

con convertitore 

- classe G40 

960,00 € 

513.  
Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità del misuratore 

con convertitore 

- classe G65 

1.000,00 € 

514.  
Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità del misuratore 

con convertitore 

- classe G100 

1.200,00 € 

515.  
Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità del misuratore 

con convertitore 

- classe G160 

1.400,00 € 

516.  
Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità del misuratore 

con convertitore 

- classe G250 

1.540,00 € 

517.  
Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità del misuratore 

con convertitore 

- classe G400 

1.750,00 € 

518.  
Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità del misuratore 

con convertitore 

- classe G650 

2.120,00 € 

519.  Sostituzione batteria correttori di volumi  150,00 € 

520.  Verifica pressione di fornitura su richiesta del cliente finale V02 30,00 € 

521.  
Sostituzione contatore di pari calibro su richiesta del cliente finale 

- fino alla classe G4 compresa 
 

150,00 € 

522.  
Sostituzione contatore su richiesta del cliente finale 

- classe superiore a G4 
 Valorizzazione a 

preventivo 

523.  Sostituzione gruppo di misura per incuria o manomissione  
Valorizzazione a 

preventivo 

6. ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA AI SENSI DELLA DELIBERA 40/14. 

601.  
Accertamento impianto di utenza con 

- portata termica complessiva minore o uguale a 35 Kw 
 47,00 € 

602.  
Accertamento impianto di utenza con 

- portata termica complessiva maggiore di 35 kW e minore o uguale 

a 350 kW 
 60,00 € 

603.  
Accertamento impianto di utenza con 

- portata termica complessiva maggiore di 350 kW 
 70,00 € 

604.  
Intervento di sospensione della fornitura di gas derivante 

dall’applicazione della Delibera 40/2014 
(importo di cui all’art. 8.5 della Delibera 40/2014) 

 35,00 € 
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7. MANCATI INTERVENTI PER CAUSE NON IMPUTABILI AL DISTRIBUTORE, DIVERSE DALLA MANCATA 

PRESENZA DEL CLIENTE FINALE 

701.  

Per le prestazioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 5, per accessi richiesti dalla 

società di vendita per conto del cliente finale, per le seguenti causali: 

- PDR esistente 

- Impianto interno non a tenuta 

- Impianto interno non ultimato 

- Impianto interno con anomalie o mancante 

- Opere a cura cliente non disponibili (cassetta/nicchia di 

contenimento/alloggiamento del misuratore non 

eseguiti/installati correttamente, o di dimensioni inadeguate 

rispetto agli standard tecnici comunicati da M Reti nel preventivo, 

o scavo non predisposto) 

- Impossibilità di eseguire una prestazione a causa della inesattezza 

dei dati forniti (ad es: indirizzo errato) 

- Ripensamento/errata richiesta/rinuncia del cliente finale alla 

prestazione 

- Mancanza documentazioni/autorizzazioni cliente 

- Impianto inaccessibile e/o accesso impedito 

- Calibro richiesto errato, occorre preventivo 

 30,00€ 

NOTA: Nei casi di mancata presenza del cliente finale all’appuntamento per l’esecuzione di prestazioni soggette a livelli specifici e 

generali di qualità commerciale, non viene addebitato alcun costo al richiedente. 

 


