Condizioni Economiche Attività Presso il
Punto di Riconsegna (PDR)
Listino prezzi per attività al Punto di Riconsegna non
comprese nella tariffa di distribuzione
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1- PREMESSA
Il presente documento elenca i servizi svolti da RETI Distribuzione Srl presso il Punto
di Riconsegna e stabilisce i corrispettivi unitari richiesti per ciascun servizio.
Non sono indicati i corrispettivi relativi alle esecuzione lavori in quanto trattasi di
attività soggette all’emissione di uno specifico preventivo.
Le attività descritte, siano esse effettuate da personale interno dell’azienda di
distribuzione che da fornitori qualificati, vengono realizzate nel rispetto delle
normative tecniche vigenti e secondo le procedure di sicurezza elaborate per le
singole attività operative.
L’aggiornamento dei prezzi viene effettuato con cadenza annuale.
I prezzi indicati sono espressi in Euro, IVA esclusa.

2- PRESTAZIONI ACCESSORIE DI CUI ALL’ART. 3.2. DEL CRDG
a) A01 – A40: Attivazione della fornitura

2

La prestazione, erogata previo esito positivo della la verifica di ammissibilità della
richiesta, consiste nella posa del misuratore per gli impianti di nuova attivazione, nella
verifica di integrità dei sigilli apposti sul misuratore per impianti esistenti e/o soggetti
a modifiche o potenziamenti di cui alla Deliberazione 40/14, nella verifica dell’assenza
di dispersioni sull’impianto interno, nell’attivazione del servizio di distribuzione
presso il Punto di Riconsegna e nel rilevamento della lettura di inizio fornitura.
Contatore fino al calibro G6 compreso caduno
Contatore oltre al calibro G6 caduno

Euro 30,00
Euro 45,00

a1) Importo aggiuntivo per l’ACCERTAMENTO DOCUMENTALE come da
Deliberazione 40/14
L’attività viene effettuata ai sensi del regolamento di cui alla deliberazione
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 06 febbraio 2014,40/2014/R/gas e
successive modifiche, mediante l’ausilio di personale tecnico dipendente di RETI
ovvero di personale non dipendente di RETI aventi requisiti di cui alla predetta
delibera.
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I corrispettivi richiesti sono i seguenti:
Portata termica fino a 34,8 kW caduno
Portata termica maggiore di 34,8 kW e fino a 116 kW caduno
Portata termica maggiore di 116 kW caduno

Euro 47,00
Euro 60,00
Euro 70,00

b) D01: Disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale
La prestazione, erogata previo esito positivo della la verifica di ammissibilità della
richiesta, consiste nella cessazione del servizio di distribuzione presso il Punto di
Riconsegna mediante chiusura del rubinetto di intercettazione a monte del
misuratore, sigillatura del rubinetto medesimo e nel rilevamento della lettura di fine
fornitura.
Contatore fino al calibro G6 compreso caduno
Contatore oltre al calibro G6 caduno

Euro 30,00
Euro 45,00

c) R01 – R02: Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità
La prestazione, erogata previo esito positivo della la verifica di ammissibilità della
richiesta, consiste nella verifica di integrità dei sigilli apposti sul misuratore, nella
rimozione di eventuali dispositivi installati per prevenire l'attivazione accidentale
della fornitura, nella verifica dell’assenza di dispersioni sull’impianto interno e nella
riattivazione del servizio di distribuzione presso il Punto di Riconsegna. L’eventuale
manomissione dei sigilli apposti dal distributore al momento della sospensione della
fornitura comporteranno la rimozione immediata del misuratore a causa della
possibilità di una sua alterazione che ne infici la validità dal punto di vista metrologico,
e l’impossibilità di attivare la fornitura in assenza di una dichiarazione rilasciata da
installatore qualificato che attesti la sicurezza dell’impianto di utenza.
Contatore di qualsiasi calibro caduno

Euro 50,00

d) V01: Verifica metrologica del misuratore effettuata in laboratorio su richiesta
dell’ utente per conto del cliente finale
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La prestazione, erogata previo esito positivo della la verifica di ammissibilità della
richiesta, comporta la rimozione del misuratore da sottoporre a verifica e
l’installazione di un nuovo misuratore che resterà installato presso il Punto di
Riconsegna. La verifica metrologica in laboratorio dei misuratori di classe G4 e G6, se
non derivante dall’applicazione della norma 11003/02, sarà effettuata solo in
presenza di esplicita richiesta sottoscritta dal cliente finale.
Quota fissa per gruppi di misura classe G4-G6 con anno di
fabbricazione antecedente di almeno 15 anni caduno
Verifica metrologica in laboratorio per misuratore di classe G4G6 caduno
Verifica metrologica in laboratorio per misuratore di classe
G10-G16 caduno
Verifica metrologica in laboratorio per misuratore di classe G25
Verifica metrologica in laboratorio per misuratori di classe
superiore G25

Euro

5,00

Euro 350,00
Euro 400,00
Euro 500,00
a preventivo

e) V02: Verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale
4

La prestazione, erogata previo esito positivo della la verifica di ammissibilità della
richiesta, consiste verifica della pressione di fornitura1 secondo quanto stabilito dalla
delibera 168/04 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas L’addebito viene
effettuato solo nel caso in cui si rilevi una pressione non conforme a quanto previsto
dalla normativa tecnica vigente.
Contatore di qualsiasi calibro caduno

Euro 40,00

f) RI1: Sospensione della fornitura su richiesta dell’Utente, per morosità del cliente
finale
La prestazione, erogata previo esito positivo della la verifica di ammissibilità della
richiesta, consiste nella sospensione della fornitura mediante installazione di
dispositivo atto a prevenire l'attivazione accidentale della fornitura (disco cieco in
gomma, etc.), chiusura della valvola di intercettazione a monte del misuratore e
apposizione dei sigilli. In caso di impossibilità di dare luogo alla prestazione per
inaccessibilità totale, parziale o temporanea del Punto di Riconsegna è facoltà
dell’Utente disporre che siano erogate le prestazioni di cui al successivo paragrafo 4.
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Contatore fino al calibro G6 compreso caduno – se esito
Euro 50,00
positivo
Contatore oltre al calibro G6 caduno – se esito positivo
Euro 150,00
Contatore di qualsiasi calibro caduno – se esito negativo con
Euro 50,00
rilascio di comunicazione al cliente finale
g) Voltura
La prestazione consiste nella verifica di integrità del gruppo di misura e dei sigilli
apposti al misuratore stesso e nella rilevazione della misura indicata sul segnante (dal
1/09/2020).
Contatore di qualsiasi calibro caduno

Euro 40,00

h) R01: Riapertura del Punto di Riconsegna, su richiesta dell’Utente, a seguito di
sospensione per cause dipendenti dall’impianto del cliente finale
La prestazione, erogata previo esito positivo della la verifica di ammissibilità della
richiesta, consiste nella verifica di integrità dei sigilli apposti sul misuratore al
momento dell’interruzione, nella verifica dell’assenza di dispersioni sull’impianto
interno, nell’attivazione del servizio di distribuzione presso il Punto di Riconsegna,
nell’apposizione dei sigilli antimanomissione e nel rilevamento della lettura di inizio
fornitura.
Contatore fino al calibro G6 compreso caduno
Contatore oltre al calibro G6 caduno

Euro 30,00
Euro 45,00

i) M01: Sopralluogo tecnico su richiesta dell’utente con messa a disposizione dei dati
tecnici acquisibili con lettura di un gruppo di misura
La prestazione, erogata previo esito positivo della verifica di ammissibilità della
richiesta, consiste nella verifica di integrità del gruppo di misura e dei sigilli apposti al
misuratore stesso e, se richiesto, nella verifica del fatto che il segnante del misuratore
registri il passaggio di gas (in quest’ultimo caso l’addebito si effettua solo in caso di
esito positivo della verifica). La prestazione può comprendere anche attività di verifica
del corretto posizionamento del misuratore in batteria con eventuale
riposizionamento.
Contatore di qualsiasi calibro caduno

Euro 40,00
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3 PRESTAZIONI OPZIONALI DI CUI ALL’ART. 3.3. DEL CRDG
a) Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione dei Punti di Riconsegna
La prestazione, erogata previo esito positivo della la verifica di ammissibilità della
richiesta, consiste nell’attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione dei Punti di
Riconsegna per affrontare situazioni non previste dalla deliberazione n.138/04 e nel
caso di specifiche esigenze dei Clienti finali.
Cad. Attività soggetta a specifica quotazione
5 ALTRE PRESTAZIONI AL PUNTO DI RICONSEGNA
a) Interruzione dell’alimentazione del Punto di Riconsegna per morosità del cliente
finale
La prestazione, erogata previo esito positivo della la verifica di ammissibilità della
richiesta, consiste nella interruzione della fornitura mediante intervento teso a
interrompere fisicamente la tubazione di presa dalla condotta di distribuzione.
Cad. Attività soggetta a specifica quotazione
b) Disattivazione coatta della fornitura a seguito di verifica impianto da parte del
Comune
La prestazione consiste nella cessazione del servizio di distribuzione presso il Punto di
Riconsegna mediante chiusura del rubinetto di intercettazione a monte del
misuratore, sigillatura del rubinetto medesimo e nel rilevamento della lettura di fine
fornitura a seguito di disposizione derivante dall’esito di verifica sull’impianto interno
o del cliente finale da parte degli Enti preposti.
Contatore di qualsiasi calibro caduno

Euro 40,00
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