
Prestazioni ACCESSORIE CDRG art. 3.2

RICHIESTA Voce Specifiche Tecniche Classe Contatore Altri dati
Nuovo

Prezzo di Listino (€)
U.M.

<G6
Fino a 10 m e fino al diametro DN 50 – DE 

63 (compreso) 
500,00 €/cad

>G6
>50 m e per  diametro tubazione maggiore  

DN 50 – DE 63 
 Prev.dett.+10€

eccedenza (prezzo al m) da 10 a 50 m 50,00 €/m

Separazione (DAL II° CONTATORE IN POI) <G6 Fino a 1 m 350,00 €/cad

Fornitura e installazione Riduttore di Pressione <G6
costo acquisto 

documentato +10%
€/cad

da interno ad esterno locali 
Entro 3 m in pianta sia con o senza  opere 

di scavo 
200,00 €/cad

<G6
Entro 5 m di estensione  e con opere di 

scavo 
350,00 €/cad

<G6
Entro 5 m di estensione senza opere di 

scavo  
230,00 €/cad

>G6 >5m di estensione o 3 m in pianta  Prev.dett.+10€

Rimozione punto di riconsegna  Prev.dett.+10€ €/cad

G4-G6 120,00 €/cad

G10-G16 240,00 €/cad

>G16 A preventivo

per modifica impianto/ portata  Tutte le classi A preventivo

ESECUZIONE LAVORI 

COMPLESSI
Allaccio diramazione d'utenza >G6 Per ogni distanza Preventivo Dettagliato €/cad

<G6 35,00 €/cad

 G10 40,00 €/cad

 G16 45,00 €/cad

 >G16  Prev.dett.+10€

installo correttore di volume  Tutte le classi  750,00 €/cad

subentro su contatore aperto con rilevazione lettura 30,00 €/cad

subentro con riapertura del contatore e rilevazione lettura 40,00 €/cad

subentro con lettura comunicata dal cliente 25,00 €/cad

subentro con installo contatore 40,00 €/cad

fino a 34,8 kW di portata termica complessiva 40,00 €/cad

 superiori a 116 kW di portata termica complessiva 50,00 €/cad

 superiori a 34,8 kW e fino a 116 kW di portata termica 

complessiva 
60,00 €/cad

 fino a 34,8 kW di portata termica complessiva  40,00 €/cad

 superiori a 116 kW di portata termica complessiva art.8.2 50,00 €/cad

> a 34,8 kW e fino a 116 kW di portata termica complessiva 60,00 €/cad

 fino a 34,8 kW di portaTa termica complessiva 40,00 €/cad

 superiori a 116 kW di portata termica complessiva 50,00 €/cad

>i a 34,8 kW e fino a 116 kW di port. Term. complessiva 60,00 €/cad

 fino a 34,8 kW di portata termica complessiva 30,00 €/cad

 superiori a 116 kW di portata termica complessiva 30,00 €/cad

 superiori a 34,8 kW e fino a 116 kW di portata termica 

complessiva 
30,00 €/cad

DM 37/08 -MANCATA 

CONSEGNA CONFORMITA'

Disattivazione per mancata 

consegna conformità
 DM 37/08 40,00 €/cad 

VUS COM SRL - ELENCO PREZZI PER PRESTAZIONI ACCESSORIE ED OPZIONALI AI PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS DI VALLE UMBRA 

SERVIZI SPA (Prezzi IVA inclusa)

Accertamento Impedito (Dl.40/04 

art.8.2)

Ripristino erogazione

Sospensione erogazione

su richiesta del cliente finale o per incuria/manomissione

ATTIVAZIONE DELLA 

FORNITURA

Nuove Attivazioni 

installo o cambio pari calibro 

Subentri Tutte classi 

ESECUZIONE LAVORI 

SEMPLICI

Allaccio 

diramazione d'utenza (I° CONTATORE)

Spostamento CONTATORE

esterno

ACCERTAMENTI DERIVANTI 

DALL'ATTUAZIONE  DELLA 

DELIBERA  AEEG 40/04

Accertamento su impianti (Dl.40/04 

art.8.1)

Sostituzione del misuratore



Prestazioni ACCESSORIE CDRG art. 3.2

RICHIESTA Voce Specifiche Tecniche Classe Contatore Altri dati
Nuovo

Prezzo di Listino (€)
U.M.

VUS COM SRL - ELENCO PREZZI PER PRESTAZIONI ACCESSORIE ED OPZIONALI AI PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS DI VALLE UMBRA 

SERVIZI SPA (Prezzi IVA inclusa)

ordinaria: chiusura valvola e posa sigillo 35,00 €/cad

con rimozione del contatore su richiesta del Cliente Finale 40,00 €/cad

 Rif.to CRDG 8.2.3.1. Sospensione temporanea della 

fornitura: chiusura valvola, posa sigillo e disco cieco 
40,00 €/cad

 Rif.to CRDG 8.2.3.2. Interruzione dell'alimentazione del PdR 

(intervento sulle tubazioni di allacciamento) che determina la 

cessazione del servizio. 

 Prev.dett.+10€

 Rif.to CRDG 8.2.3.3. Cessazione Amm.va successiva alla 

disattivazione, che interrompe definitivamente il servizio di 

distribuzione. Cambio sigillo 

40,00 €/cad

 apertura valvola, cambio sigillo e rimozione disco cieco 50,00 €/cad

Ripristino dell’allacciamento rimosso  Prev.dett.+10€ €/cad

Riattivazione della fornitura a 

seguito di sospensione per cause 

dipendenti dall’impianto del Cliente 

Finale

Casistica legata anche ad eventuali perdite interne Tutte le classi 40,00  €/cad

 Richieste di verifica G4-G6 40,00 €/cad

per contatore < G6 richiesta da meno di 365 giorni da una 

identica richiesta precedente
G4-G6 215,00 €/cad

Contatori volumetrici  a membrana G4-G6 180,00 €/cad

Contatori volumetrici  a membrana G10-G16 180,00 €/cad

Contatori volumetrici  a membrana G25 220,00 €/cad

Contatori volumetrici  a membrana G40 220,00 €/cad

Contatori volumetrici  a membrana G65 270,00 €/cad

Contatori volumetrici  a membrana G100 320,00 €/cad

Contatori a turbina o pistoni rotanti esclusa verifica correttori Tutti i calibri A preventivo 

Verifica per contatore < G6  richiesta alla presenza di ufficiale 

metrico 
G4-G6 A preventivo 

In conformità con quanto contenuto nell’art.44.3 della 

d.168/04
BP 35,00 €/cad

Richiesta da meno di 365 giorni da una identica richiesta 

precedente
BP 250,00 €/cad

In conformità con quanto contenuto nella dl.168/04 MP 80,00 €/cad

 MANUTENZIONE E 

VERIFICA CORRETTORI

Manutenzione Periodica e Verifica 

metrologica dei Correttori di Volume

Interventi tecnici programmati dal Distributore in conformità 

alle norme tecniche e legislative vigenti
 Tutte le classi 420,00 €/cad 

SOPRALLUOGHI TECNICI 

DEL GRUPPO DI MISURA 

PER VERIFICA EVENTUALI 

MANOMISSIONI

Sopralluoghi tecnici su richiesta 

dell'Utente o del Venditore al 

contatore/gruppo di misura

Per verifica eventuali manomissioni ai contatori/gruppi di 

misura
 Tutte le classi  50,00 €/cad

Opere a cura del cliente non 

disponibili
Con firma del cliente su OdI 50,00 €/cad

Impianto interno incompleto o non 

conforme

Impossibilità di effettuare l’intervento Con firma del cliente 

su OdI
50,00 €/cad

Rinuncia del cliente Il cliente rinuncia all'intervento 50,00 €/cad

Dati inseriti non corretti
Le informazioni inserite nella richiesta non sono corrette 

(indirizzo, calibro ecc…)
50,00 €/cad

Prestazioni OPZIONALI CDRG art. 3.3

Una tantum in data concordata 25,00 €/cad

Programma personalizzato letture
Su richiesta del Venditore viene effettuata una campagna 

letture secondo un programma concordato.
A preventivo

Cambio rubinetto contatore con 

chiave
50,00

Fornitura copia chiave antieffrazione 5,00 €/cad

Fotocopie documenti tecnici 10,00 Forfait

CDRG - CODICE DI RETE TIPO ADOTTATO DA VUS SPA

ALTRE ATTIVITA'

SUL PUNTO DI RICONSEGNA

Ulteriori prestazioni non incluse nel citato elenco prezzi (Prestazioni opzionali), potranno essere svolte dal Distributore a seguito di specifiche richieste del soggetto interessato ed a fronte 

dell’accettazione delle rispettive offerte.

IN LABORATORIO

VERIFICA PRESSIONE DI 

FORNITURA
SU PUNTO DI RICONSEGNA 

MANCATO INTERVENTO 

CAUSA 

CLIENTE/VENDITORE

LETTURE MISURATORI E 

CORRETTORI

DISATTIVAZIONE DELLA 

FORNITURA

Cessazione Ordinaria 

Cessazione per morosità

RIATTIVAZIONE DELLA 

FORNITURA

Riattivazione della fornitura causa 

morosità

VERIFICA DEL GRUPPO DI 

MISURA


