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LISTINO PREZZI in vigore dal 01/01/2019 

 

 

Il Distributore si impegna, anche tramite terzi ed in relazione agli impianti per i quali è 
concessionario del servizio di distribuzione del gas naturale e di gas diversi dal gas  
naturale, a fornire le prestazioni ed i servizi di seguito meglio individuati (qui di seguito 
denominati congiuntamente le “Attività”), facendo richiamo per le descrizioni analitiche ed i 
corrispettivi a quanto previsto nelle “Convenzioni comunali” di affidamento del servizio di 
distribuzione del gas e, laddove non sia previsto nulla nelle Convenzioni, alle descrizioni 
analitiche e al listino prezzi in vigore per la fornitura di prestazioni accessorie ed opzionali 
al servizio di distribuzione di seguito riportato e pubblicato sul sito internet del Distributore 
all’indirizzo: 
 

http://impianti.2iretegas.it/index.php/per-le-societa-di-vendita/prezzi-
2018/ 
 
1.1) Attivazione / riattivazione/ interruzione/sospensione della fornitura: 
 Descrizione attività  Importo per 

singola attività 

1 
 
 
 
2 

Attivazione fornitura fino alla classe G6 compresa (contributo come 
da Delibera 22 dicembre 2016 775/2016/R/gas s.m.i.) 
  
Attivazione fornitura superiore alla classe G6 (contributo come da 
Delibera 22 dicembre 2016 775/2016/R/gas s.m.i.) 

30,00€ 
 
 
 

45,00€ 

3 
 
 
 
4 

Disattivazione della fornitura richiesta dal cliente finale fino alla 
classe G6 compresa (contributo come da Delibera 22 dicembre 
2016 775/2016/R/gas s.m.i.) 
 
Disattivazione della fornitura richiesta dal cliente finale superiore 
alla classe G6 (contributo come da Delibera 22 dicembre 2016 
775/2016/R/gas s.m.i.) 

30,00€ 
 
 
 

45,00€ 
 
 

5 Sospensione della fornitura per morosità del cliente finale ad 
intervento eseguito (esito positivo) fino alla classe contatore G6 
compresa 

68,00€ 

6 Sospensione della fornitura per morosità del cliente finale ad 
intervento eseguito (esito positivo) per classe contatori superiori a 
G6 fino alla classe contatore G25 compresa 

89,00€ 

7 Sospensione della fornitura per morosità del cliente finale ad 
intervento eseguito (esito positivo) per classi contatore superiori a 
G25 

150,00€ 

8 Sospensione della fornitura per morosità del cliente finale a 
tentativo eseguito (esito negativo) 

41,00€ 

9 Sospensione della fornitura per morosità del cliente finale ad 
intervento annullato oltre i termini ma entro il giorno precedente 
l’attività 

30,00€ 

10 Sospensione della fornitura per morosità del cliente finale ad 
intervento annullato oltre i termini con intervento in corso  

41,00€ 

11 Riattivazione a seguito di sospensione per morosità del cliente 
finale effettuata con esito positivo 

68,00€ 

12 Riattivazione a seguito di sospensione per morosità del cliente 
finale annullata oltre i termini 

30,00€ 

13 Riattivazione della fornitura di gas in seguito ad accertamento 
documentale (R40) per contatori di calibro fino a G6 

30,00€ 

14 Riattivazione della fornitura di gas in seguito ad accertamento 
documentale (R40) per contatori di calibro superiore a G6 

45,00€ 

15 Interruzione dell’alimentazione della fornitura (nei casi in cui non sia A preventivo 
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possibile disattivare la fornitura accedendo al misuratore per cause 
indipendenti dal distributore) 

16 Interruzione dell’alimentazione della fornitura (nei casi in cui non sia 
possibile disattivare la fornitura accedendo al misuratore per cause 
indipendenti dal distributore) annullato oltre i termini ma entro il 
giorno precedente l’attività 

100,00€ 

17 Interruzione dell’alimentazione della fornitura (nei casi in cui non sia 
possibile disattivare la fornitura accedendo al misuratore per cause 
indipendenti dal distributore) annullato oltre i termini con intervento 
in corso 

150,00€ 

18 Riapertura del punto di riconsegna su richiesta dell’Utente a seguito 
di sospensione per cause dipendenti dall’impianto del cliente finale 

52,00€ 

19 Disattivazione fornitura con ufficiale giudiziario 350,00€ 

20 Interventi di interruzione dell’alimentazione al punto di riconsegna a 
seguito cessazione 

1.000,00€ 

 
1.2) Sopralluoghi tecnici a richiesta: 

 
Descrizione attività Importo per 

singola attività 

Sopralluogo tecnico, su richiesta dell’Utente, al contatore/gruppo di 
misura per la verifica di eventuali manomissioni 

54,00€ 

 
1.3) Misuratori-Verifiche, telelettura e tele gestione 

 
 Descrizione attività Importo per 

singola attività 

1 Verifica in loco o presso laboratorio qualificato della funzionalità del 
contatore fino alla classe G6 compresa 

222,00€ 

2 Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità del contatore 
superiore alla classe G6 e fino a classe G16 compresa inclusi 
misuratori integrati 

240,00€ 

3 Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità del contatore 
superiore alla classe G16 e fino a classe G25 compresa inclusi 
misuratori integrati 

292,00€ 

4 Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità del contatore 
classe G40 

598,00€ 

5 Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità del contatore 
classe G65 

610,00€ 

6 Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità del contatore 
classe G100 

697,00€ 

7 Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità del contatore 
classe G160 

1.060,00€ 

8 Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità del contatore 
classe G250 

1.248,00€ 

9 Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità del contatore 
classe G400 

1.466,00€ 

10 Verifica presso laboratorio qualificato della funzionalità del contatore 
classe G650 

1.851,00€ 

11 Verifica delle funzionalità dei dispositivi di conversione, comprensiva 
di: 

• Verifica del dispositivo di conversione effettuata da operatore 

748,00€ 
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metrico 

• Richiesta ed esecuzione verifica periodica a seguito della 
rimozione dei sigilli  

 
Note informative: 
Sono esclusi dal valore totale esposto il costo per la verifica 
del relativo contatore associato. 

 

12 Sostituzione batteria correttori di volumi  166,00€ 

13 Richiesta duplicato chiavi accesso misuratore. 30,00€/cad 

14 Verifica pressione di fornitura al punto di riconsegna per cliente 
alimentato in bassa pressione con verifica della pressione dello 
stesso punto di riconsegna effettuata da più di cinque anni solari 
(importo di cui all’art. 48.3 dalla Delibera 12 dicembre 2013 
574/2013/R/gas s.m.i.) 

30,00€ 
 

15 Verifica pressione di fornitura al punto di riconsegna per cliente 
alimentato in bassa pressione con verifica della pressione dello 
stesso punto di riconsegna effettuata da non più di cinque anni 
solari 

30,00€ 

16 Verifiche del contatore come da dalla Delibera 12 dicembre 2013 
574/2013/R/gas s.m.i., effettuate in loco o in laboratorio, importo di 
cui all’art. 46.7 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 

5,00€ 
 

17 Disponibilità di funzione uscita emettitori di impulsi dai gruppi di 
misura 
di classe uguale o superiore a G10 messi in servizio 
a) Soluzione autoalimentata Delibera ARG/gas 155/08 s.m.i. 
b) Soluzione con alimentazione da rete elettrica Delibera ARG/gas 
155/08 s.m.i. 
 
Note informative: 
Sono esclusi dal valore totale esposto gli eventuali oneri relativi a opere 
edili, scavi, supporti, permessi per installazione in zona sicura e il 
corrispettivo da riconoscere alla CCIAA competente territorialmente per la 
verifica metrologica (da 8,00€ a 192,00€). 
L'eventuale valutazione Atex 2 è esclusa dal valore totale esposto. 
Si ritiene escluso dal valore totale esposto il corrispettivo da addebitare al 
cliente finale per tutti i costi relativi alla gestione, manutenzione e 
sostituzione nel tempo di tutti gli elementi che costituiscono il sistema 
“uscita emettitore di impulsi” e non fanno parte del Gruppo di Misura. 

a) Soluzione 
autoalimentata: 
minimo 390,00€  
massimo 790€  
 
b) Soluzione con 
alimentazione da 
rete elettrica: 
minimo 285,00€ 
massimo 625,00€ 
(Iva esclusa) 
 

18 Sostituzione di contatore attivo di pari calibro su richiesta del cliente 
per contatori di calibro G4 

150,00€ 
 

19 Sostituzione di contatore attivo di pari calibro su richiesta del cliente 
per contatori di calibro superiore a G4 

A preventivo 

20 Verifica funzionale del contatore per motivi differenti da quanto 
previsto dalla Verifica del Gruppo di Misura (V01), su richiesta della 
società di vendita, in caso di non evidenziata anomalia sul contatore 
o ripensamento del cliente finale 

31,00€ 
 

 
Gli importi unitari di cui sopra saranno addebitati qualora la verifica del gruppo di misura o 
della pressione al punto di riconsegna conduca ad accertare errori nella misura non 
superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente. 
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1.4) Allacciamenti: 

 
Descrizione attività Importo per 

singola attività 

Esecuzione, modifica e/o potenziamento di allacciamenti mediante 
esecuzione di lavori semplici o complessi 

a preventivo 

 
1.5) Accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza ai sensi della Delibera 06 
febbraio 2014 40/2014/R/gas s.m.i.  
 Descrizione attività Importo per 

singola attività 

1 Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva 
minore o uguale a 35 kW 

47,00€ 

2 Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva 
maggiore di 35 kW e minore o uguale a 350 kW 

60,00€ 

3 Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva 
maggiore di 350 kW 

70,00€ 

4 Intervento di sospensione della fornitura di gas derivante 
dall’applicazione della Delibera 40/2014 (importo di cui all’art. 8.5) 

35,00€ 

 
1.6) Letture straordinarie del gruppo di misura 
Il Distributore si rende disponibile ad effettuare letture del gruppo di misura in via 
straordinaria, a richiesta, in aggiunta alle letture (c.d. di ciclo) già previste dal piano 
migliorativo di 2i Rete Gas Impianti S.p.a. rispetto alla disciplina di cui alla Delibera 19 
marzo 2015 117/2015/R/gas s.m.i. 
 
 Descrizione attività Importo per singola attività 

1 Lettura straordinaria del gruppo di misura effettuata su 
appuntamento con il cliente finale; 

32,00€ 

2 Letture richieste in modo continuativo in aggiunta alle 
letture c.d. di ciclo;  

A preventivo 

 
1.7) Voltura 
Servizio di gestione della voltura contrattuale (attivazione contrattuale della fornitura, da 
parte della società di vendita, ad un cliente finale diverso dal precedente, senza 
interruzione dell’alimentazione di gas), per tutte le tipologie di voltura 
 

Descrizione attività Importo per singola attività 

Voltura 35€ 
 

1.8) Gestione Approvvigionamento Gas Metano Autotrasportato 
La gestione dell'approvvigionamento per l'impianto di Zapponeta (FG), San Fratello (ME) 
alimentati a mezzo carro bombolaio, presuppone l'esistenza di un contratto tra l'utente del 
servizio di Distribuzione ed un Fornitore autorizzato all'autotrasporto del gas. Si chiede a 
tutte le società di vendita operanti sul territorio di collaborare assieme alle società di 
trasporto, per permettere un'accurata pianificazione del servizio di distribuzione gas 
metano e quindi garantirne la continuità.  
Il servizio da parte del Distributore prevede: monitoraggio del consumo al punto di 
consegna invio della richiesta di approvvigionamento ed eventuale intervento sugli 
stoccaggi di riserva. Il Distributore inoltre garantisce l'accesso al piazzale del Punto di 
Consegna.  



2i RETE GAS Impianti S.p.A. 
LISTINO PREZZI in vigore dal 01/01/2019 

 

La società di Distribuzione non assume responsabilità in merito a: ritardi/ rifiuti della 
fornitura imputabili al Fornitore; eventuali contestazioni circa le quantità di gas fornite dal 
Fornitore all'Utente. La società di Distribuzione non è tenuta a controllare i documenti di 
accompagnamento merce. 
 
1.9) Mancati interventi per cause non imputabili al Distributore diverse dalla 
mancata presenza del cliente finale 
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. 
Nei casi di cui ai precedenti punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 qualora siano effettuati dal distributore 
accessi, richiesti dalla società di vendita per conto del cliente finale, nel corso dei quali non 
sia stato possibile eseguire le prestazioni per cause non imputabili al Distributore diverse 
dalla mancata presenza del cliente finale, ed in particolare per le seguenti causali: 

− Mancanza di tenuta dell’impianto interno Impianto interno non ultimato 

− Evidenza di anomalie sull’impianto interno 

− 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 2i Rete 
Gas Spa Impianti nel preventivo, o scavo non predisposto) 

− Impossibilità di eseguire una prestazione a causa della inesattezza dei dati 
forniti, (ad es: indirizzo errato) 
 

verranno addebitati 31,00€ 
 
 
Resta inteso che le condizioni economiche di cui al Listino Prezzi verranno 
automaticamente adeguate ad eventuali disposizioni dell’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente che fossero applicabili al riguardo. 


