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PREMESSA
Secondo quanto previsto dal “Codice di rete Tipo” il presente documento elenca i prezzi relativi
alle prestazioni accessorie offerte presso i Punti di Riconsegna, ivi compresi gli importi dovuti per
mancati interventi per cause non riconducibili all’Impresa di Distribuzione.
I prezzi sono espressi in Euro, IVA esclusa
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OGGETTO DEL CATALOGO

1.1 Scopo e campo applicazione
Il presente catalogo Servizi Tecnici Accessori, di seguito “catalogo”, redatto da AMG ENERGIA spa di
seguito il “Distributore”, in cui sono definiti i criteri di gestione delle prestazioni che il Distributore può
fornire ad un utente del servizio di distribuzione di seguito “UDD” o ad altri soggetti, ove previsto in
relazione all’effettuazione delle attività di distribuzione del gas sul territorio ove opera in regime di
concessione.
1.2 Validità
Il presente catalogo ha validità dal 01/01/2020.
Il Distributore si riserva inoltre la facoltà di modificare dei contenuti, a seguito di variazioni delle
concessioni e/o normative di riferimento.
Il Distributore si farà carico a comunicare tempestivamente le eventuali revisioni al presente catalogo.
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TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI

2.1 Tipologia di prestazioni
Il presente catalogo descrive le modalità di effettuazione delle seguenti prestazioni:

Art.

Acronimo
prestazione

Tipologia Prestazione

2.2

A01

2.3

A40

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

D01
M01
PN1
PM1
PR1
R01
SM1
SM2
V01
VPF
IGAF
IIM-IMI-INT-ONRCME-CFR-ICC-IINCSC-IMO-REC

Attivazione della fornitura non soggetta alla disciplina prevista dalla
deliberazione n. 40/14
Attivazione della fornitura soggetta alla disciplina prevista dalla
deliberazione n. 40/14
Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale
Verifica Lettura con appuntamento presso il cliente finale
Preventivo nuovo impianto
Preventivo Modifica Impianto
Preventivo nuovo impianto
Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità
Sospensione della fornitura per morosità
Interruzione della fornitura
Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale
Verifica del livello di pressione di fornitura su Punto di Riconsegna
Disattivazione fornitura con Ufficiale Giudiziario
Mancati interventi causa cliente finale o società di vendita

2.2 Attivazione della fornitura non soggetta alla disciplina prevista dalla deliberazione 40/14 (A01)
(come da art 82 della RTDG di cui alla delibera 775/2016/R/Gas tab. 11)
Contatore fino alla classe G6 compreso

Euro/cad.

30,00

Contatore oltre alla classe G6

Euro/cad.

45,00

La voce indicata comprende l’avvio dell’alimentazione del PDR attraverso interventi limitati al gruppo di
misura, inclusa l’eventuale installazione del gruppo di misura o sua sostituzione, a seguito di:
- un nuovo contratto di fornitura;
- di modifiche delle condizioni contrattuali;
- di subentro ad una fornitura preesistente disattivata.
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2.3 Attivazione della fornitura soggetta alla disciplina prevista dalla deliberazione 40/14 (A40)
(come da art 82 della RTDG di cui alla delibera 775/2016/R/Gas tab. 11)
Contatore fino alla classe G6 compreso

Euro/cad.

30,00

Contatore oltre alla classe G6

Euro/cad.

45,00

La voce indicata comprende l’avvio dell’alimentazione del PDR attraverso interventi limitati al gruppo di
misura, inclusa l’eventuale installazione del gruppo di misura o sua sostituzione, a seguito di:
- un nuovo contratto di fornitura;
- di modifiche delle condizioni contrattuali;
- di subentro ad una fornitura preesistente disattivata.
Importo aggiuntivo per l’ACCERTAMENTO DOCUMENTALE come da deliberazione 40/14
(Allegato F/40: Preventivo Nuovo Allacciamento – Allegato G/40: Attivazione/Riattivazione fornitura)
Impianto di utenza con portata termica fino a 35 kW

Euro/cad.

47,00

Impianto di utenza con portata termica superiore a 35 kW e fino a 350 kW

Euro/cad.

60,00

Impianto di utenza con portata termica superiore a 350 kW

Euro/cad.

70,00

Contatore fino alla classe G6 compreso

Euro/cad.

30,00

Contatore oltre alla classe G6

Euro/cad.

45,00

2.4 Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale (D01)
(come da art 82 della RTDG di cui alla delibera 775/2016/R/Gas tab. 11)

La voce indicata comprende: la cessazione del servizio di vettoriamento tramite chiusura del rubinetto di
intercettazione posto a monte del contatore e relativa sigillatura. L’intervento comprende altresì la
rilevazione della lettura di chiusura e la sua comunicazione all’utente della distribuzione.

2.5 Verifica Lettura con appuntamento presso il cliente finale (M01)
Contatore di qualsiasi classe

Euro/cad.

20,00

La voce indicata comprende: la lettura presso il sito dove è ubicato il misuratore. L’importo è dovuto soltanto
se la lettura di verifica risulta conforme alla lettura precedente o precedentemente comunicata.
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2.6 Preventivo nuovo impianto (PN1)
Preventivo in edifici verticali già allacciati ed in presenza dell’impianto aereo al
Euro/cad.
200,00
piano da servire
Preventivo in edifici orizzontali già allacciati in presenza di nicchia per alloggio
Euro/cad.
200,00
contatore e/o di semplice rampa preesistente
Le voci indicate comprendono: installazione degli organi d’attacco del misuratore (traversina e mensola).
L’eventuale sospensione e successiva riattivazione dell’alimentazione del gas alla derivazione d’utenza
(compresa l’eventuale apposizione dei necessari cartelli per la “comunicazione di preavviso della sospensione
dell’erogazione gas”

Preventivo per prolungamento impianto in presenza di impianto già esistente
Valorizzazione a
che non soddisfa le condizioni di cui sopra
preventivo
La voce indicata comprende: realizzazione di impianto di derivazione di utenza (aereo e/o interrato)
compreso gli organi di attacco dei misuratori fino a raggiungere i punti di riconsegna.

Preventivo per realizzazione nuovo impianto di derivazione d’utenza in
Valorizzazione a
presenza di rete di distribuzione
preventivo
La voce indicata comprende: realizzazione di impianto di derivazione di utenza (aereo e/o interrato)
compreso gli organi di attacco dei misuratori fino a raggiungere i punti di riconsegna.

Preventivo per realizzazione nuovo impianto di derivazione d’utenza in assenza
Valorizzazione a
di rete di distribuzione
preventivo
La voce indicata comprende: estensione e/o potenziamento della rete di distribuzione, realizzazione di
impianto di derivazione di utenza (aereo e/o interrato) compreso gli organi di attacco dei misuratori fino a
raggiungere i punti di riconsegna.

2.7 Preventivo modifica impianto (PM1)
Preventivo per modifica impianto in edifici verticali e/o orizzontali già allacciati
alla rete distribuzione che:
- non comporti intervento di scavo;
e
- non comporti intervento sulla condotta aerea, a monte del punto di
riconsegna, superiore a metri 3 (tre)
Preventivo per modifiche impianti in edifici verticali e/o orizzontali già allacciati
alla rete distribuzione che richiedano interventi di scavo e/o interventi sulla
condotta aera a monte del punto di riconsegna, superiore a metri 3 (tre), il
preventivo verrà valorizzato a preventivo.

Euro/cad.

200,00

Valorizzazione a
preventivo
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Le due voci indicate comprendono: sospensione dell’alimentazione del gas, smontaggio del contatore,
modifica e/o realizzazione di nuova diramazione d’utenza, re-installazione del contatore, effettuazione della
verifica di tenuta dell’impianto interno ed eventuale riattivazione dell’alimentazione del gas. Durante
l’esecuzione di tale intervento il distributore si riserva la facoltà di sostituire, a proprio giudizio e senza
ulteriori oneri per l’utente della distribuzione e/o cliente finale, il contatore con altro di pari calibro o
introdurre stabilizzatori di pressione se ritenuto necessario. Nel caso in cui non sussistano le condizioni per
la riattivazione dell’erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza di tratti impianto interno, verifica di tenuta
negativa, ecc..) il punto di erogazione rimarrà chiusa.

2.8 Preventivo rimozione impianto (PR1)
Ad intervento

Valorizzazione a preventivo

La voce indicata può comprende: taglio colonna o diramazione; taglio colonna o diramazione con utilizzo di
cestello; sezionamento presa.

2.9 Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità (R01)
Contatori di tutte le classi, ad intervento

Euro/cad.

20,00

La voce indicata comprende: il ripristino dell’alimentazione del gas tramite apertura del rubinetto esterno se
presente, apertura del rubinetto di intercettazione a monte del contatore.

2.10 Sospensione della fornitura per morosità (SM1)
Contatori di tutte le classi, ad intervento

Euro/cad.

80,00

La voce indicata si intende applicabile al singolo intervento e comprende la comunicazione all’utente della
distribuzione dell’esito dell’intervento stesso.

2.11 Interruzione della fornitura (SM2)
Ad intervento

Valorizzazione a preventivo

La voce indicata comprende:
- taglio colonna o diramazione d’utenza;
- taglio colonna o diramazione d’utenza con utilizzo di cestello/ragno
- sezionamento presa
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2.12 Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale (V01)
Contatori della classe G4 e G6 in loco

Euro/cad.

40,00

Contatori con verifica in laboratorio azienda o in laboratorio specializzato

Valorizzazione a preventivo

La voce applicabile a contatori della classe G4 e G6 per i quali sia possibile effettuare la prova in loco,
comprende l’esecuzione della prova secondo le prescrizioni delle vigenti norme metrologiche UNI – CIG. Al
momento della riattivazione, nel caso non sussistano le condizioni per il mantenimento dell’erogazione del
gas in sicurezza (es.: mancanza di tratti impianto interno, verifica di tenuta negativa, ecc..) la stessa verrà
sospesa ed il Punto di Riconsegna verrà chiuso. Per il successivo appuntamento di riapertura dovrà essere
corrisposto quanto previsto al superiore punto 3.2 per l’operazione di riapertura contatore.

2.13 Verifica del livello di pressione di fornitura su Punto di Riconsegna (VPF)
Contatore alimentato in bassa pressione

Euro/cad.

30,00

Contatore alimentato in media pressione

Euro/cad.

100,00

La voce indicata comprende: l’inserimento di apparecchio di registrazione della pressione del gas,
l’effettuazione della verifica a tenuta dell’impianto interno, successivo ritiro dell’apparecchio di registrazione
e la determinazione della conformità o meno della pressione del gas al punto di riconsegna.
I superiori importi, sia per alimentazioni in Bassa Pressione che in Media Pressione, verranno applicati in
conformità alla delibera AEEG 168/04 – Allegato A – art. 44 qualora non sia stata effettuata, a seguito di
richiesta, nessuna verifica da più di un anno solare sullo stesso punto di riconsegna.

2.14 Disattivazione fornitura con Ufficiale Giudiziario (IGAF)
Contatore tutte le classi, ad intervento

Euro/cad.

350,00
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2.15 Mancati Interventi causa Cliente Finale o Società di Vendita
Per tutti i mancati interventi per cause imputabili al Cliente Finale o direttamente alla Società di vendita,
verrà addebitato un importo fisso pari a 30,00 €/cadauno a prescindere dal tipo di attività richiesta (attività
su Punto di Riconsegna, attività di preventivazione, attività di costruzione/modifica impianti, ecc...)
Gli esiti di “mancato intervento” considerati sono i seguenti:

DESCRIZIONE
IIM

Impianto interno mancante

IMI

Impianto incompleto

INT

Impianto interno non a tenuta

ONR

Opere a cura cliente non realizzati nonostante informative esplicitate, delle opere da realizzare, nel
preventivo redatto dal Distributore
CME Classe misuratore richiesta errata – occorre preventivo
CFR

Il cliente finale rinuncia

ICC

Intervento incompleto causa cliente

IIN

Impianto inaccessibile o accesso impedito

CSC

Cliente sconosciuto

IMO

Impianto modificato – serve accertamento 40/14

REC

Richiesta errata causa cliente
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