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PREMESSA 
Il listino che di seguito viene prodotto “Elenco prezzi servizi accessori al 
punto di riconsegna”, è redatto in base a quanto previsto dal Codice di rete 
tipo emanato dall’AEEG e adottato da CPS srl 
 
Le Prestazioni tecniche che il distributore eroga sono: 
 
Tipo intervento Codice richiesta 
 
Nuova Attivazione o apertura della fornitura     A40 – A01 
Disattivazione della fornitura        D01 
Controllo lettura  per voltura       VTG2 
Chiusura  a seguito di morosità       SM1 
Riattivazione da morosità        R01 
Cessazione Amministrativa       CA1 
Chiusura a seguito morosità senza risultato    SM1 
Riapertura da sosp. Perdita imp. Utente     A02 
Verifica pressione         M02 
Verifica metrologica misuratore SUL POSTO    M02 
Verifica metrologica misuratore IN LABORATORIO   V01 
Sostituzione misuratore richiesta ut.      S01 
Fornitura di copia della documentazione tecnica   M02 
Sostituzione  rubinetto antieffrazione     M02 
Fornitura copia chiave antieffrazione      M02 
Verifica lettura su richiesta del venditore            M01                    
Manutenzione periodica e verifica metr.correttori di volume  M02 
Sezionamento colonna montante       A preventivo 
Sezionamento presa stradale       A preventivo 
Sezionamento c.m. sup. a 1° piano      A preventivo 
Rimozione punto di riconsegna       A preventivo 
Spostamento punto di riconsegna      A preventivo 
 
Le attività richieste verranno eseguite da personale della società o da 
imprese fiduciarie. 
Le operazioni sono appositamente regolamentate da normative tecniche, di 
sicurezza e procedure operative interne. 

 

 

 

 

 



PRESTAZIONI            PREZZO 

 

Nuova Attivazione/Apertura su utenza chiusa fino  G6 
L’attività comprende l’avvio della fornitura e la prova di tenuta  dell’impianto interno. 

Eventuali oneri dovuti per l’accertamento documentale di cui alla delibera 40/04 e 

s.m.i. sono esclusi. 

 Prezzo 30,00 euro 

Nuova Attivazione/Apertura su utenza chiusa  senza esito fino  G6 
L’attività comprende l’avvio della fornitura e la prova di tenuta  dell’impianto interno. 

Eventuali oneri dovuti per l’accertamento documentale di cui alla delibera 40/04 e 

s.m.i. sono esclusi, nei casi in cui non sia possibile attivare la fornitura non potendo 

accedere  al misuratore per cause indipendenti dal distributore. 

 Prezzo 30,00 euro 

 

 

Nuova Attivazione/Apertura su utenza chiusa oltre  G6 
L’attività comprende l’avvio della fornitura e la prova di tenuta  dell’impianto interno. 

Eventuali oneri dovuti per l’accertamento documentale di cui alla delibera 40/04 e 

s.m.i. sono esclusi. 

 Prezzo 45,00 euro 

 

Nuova Attivazione/Apertura su utenza chiusa senza esito  oltre  G6 
L’attività comprende l’avvio della fornitura e la prova di tenuta  dell’impianto interno. 

Eventuali oneri dovuti per l’accertamento documentale di cui alla delibera 40/04 e 

s.m.i. sono esclusi, nei casi in cui non sia possibile attivare la fornitura non potendo 

accedere  al misuratore per cause indipendenti dal distributore. 

 

 Prezzo 45,00 euro 

 

Disattivazione della fornitura fino  G6 
Disattivazione della fornitura su richiesta dell’Utente con o senza rimozione del 

contatore. 

 Prezzo 30,00 euro 

 

Disattivazione della fornitura  senza esito fino  G6 
Disattivazione della fornitura su richiesta dell’Utente con o senza rimozione del 

contatore nei casi in cui non sia possibile disattivare la fornitura non potendo 

accedere al misuratore per cause indipendenti dal distributore. 

 Prezzo 30,00 euro 



 

Disattivazione della fornitura oltre G6 
Disattivazione della fornitura su richiesta dell’Utente con o senza rimozione della 

fornitura. 

 Prezzo 45,00 euro 

 

Disattivazione della fornitura  senza esito oltre G6  
Disattivazione della fornitura su richiesta dell’Utente con o senza rimozione del 

contatore nei casi in cui non sia possibile disattivare la fornitura non potendo  

accedere al misuratore per cause indipendenti dal distributore. 

 
Prezzo 45,00 euro 

 

Controllo lettura per Voltura fino G6 
Voltura con intervento di lettura del Distribuzione su richiesta dell’Utente. 

           Prezzo 30,00 euro 

 

Controllo lettura per Voltura oltre G6 
Voltura con intervento di lettura del Distribuzione su richiesta dell’Utente. 

           Prezzo 45,00 euro 

 

Chiusura della fornitura per morosità fino G6 
Sospensione della fornitura per morosità su richiesta dell’Utente con intervento limitato 

al gruppo di misura. Per tutti gli altri casi l’importo va calcolato a preventivo. 

Prezzo 45,00 euro 

 

Chiusura della fornitura per morosità oltre G6 
Sospensione della fornitura per morosità su richiesta dell’Utente con intervento limitato 

al gruppo di misura. Per tutti gli altri casi l’importo va calcolato a preventivo. 

Prezzo 90,00 euro 

 

Chiusura della fornitura in seguito a sospensione per morosità senza 

esito fino  G6 
Sospensione della fornitura a seguito di sospensione per morosità nei casi in cui non sia 

possibile disattivare la fornitura non potendo accedere al misuratore per cause 

indipendenti dal distributore 

Prezzo 30,00 euro 

 



Chiusura della fornitura in seguito a sospensione per morosità senza 

esito oltre  G6 
Sospensione della fornitura a seguito di sospensione per morosità nei casi in cui non sia 

possibile disattivare la fornitura non potendo accedere al misuratore per cause 

indipendenti dal distributore 

Prezzo 45,00 euro 

Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità fino 

G6 
Ripristino della fornitura a seguito di sospensione per morosità con intervento limitato 

al gruppo di misura. Per tutti gli altri casi l’importo va calcolato a preventivo. 

Prezzo 45,00 euro 

Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità oltre 

G6  
 Ripristino della fornitura a seguito di sospensione per morosità con intervento limitato 

al gruppo di misura. Per tutti gli altri casi l’importo va calcolato a preventivo. 
Prezzo 90,00 euro 

Cessazione amministrativa della fornitura  
Cessazione amministrativa con chiusura definitiva dell’utenza da ufficio.   
 

Prezzo 30,00 euro 

Riattivazione della fornitura a seguito di interruzione per cause 

dipendenti dal cliente finale  fino G6 
Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per cause dipendenti dal cliente 

finale con intervento limitato al gruppo di misura. Per tutti gli altri casi l’importo va 

calcolato a preventivo.  

Prezzo 45,00 euro 

 

 

Riattivazione della fornitura a seguito di interruzione per cause 

dipendenti dal cliente finale oltre G6 
Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per cause dipendenti dal cliente 

finale con intervento limitato al gruppo di misura. Per tutti gli altri casi l’importo va 

calcolato a preventivo.  

Prezzo 45,00 euro 
 

 

Verifica pressione sul punto di riconsegna  
Verifica della pressione sul punto di riconsegna alimentato in bassa pressione. 

L’importo verrà addebitato solo se i valori della pressione di fornitura risultino conformi 

a quelli previsti dalla normativa vigente. Per tutti gli altri casi l’importo va calcolato a 

preventivo. Corrispettivo in assenza di richieste analoghe sullo stesso punto di fornitura 

da almeno 5 anni solari.  

Prezzo 30,00 euro 



Verifica metrologica gruppo di misura in loco  
Verifica del gruppo di misura del calibro G4 o G6 effettuata in loco. Per i casi con 

misuratore avente anno di fabbricazione successivo al 1985 e in assenza di richieste 

analoghe sullo stesso punto di fornitura da almeno 5 anni solari. 

               Prezzo 60,00 euro 

Per i casi con misuratore avente anno di fabbricazione antecedente al 1985 e in 

assenza di richieste analoghe sullo stesso punto di fornitura da almeno 5 anni solari.   

   Prezzo 5,00 euro 

Per tutti i casi in presenza di richieste analoghe sullo stesso punto di fornitura negli 

ultimi 5 anni solari. 

   Prezzo 100,00 euro 

 

 

Verifica metrologica del gruppo di misura in laboratorio 

 
Calibro G4                                                            Prezzo  200,00 euro 

Calibro G6                                                                                                Prezzo  200,00 euro 

Calibro G10                                                             Prezzo  225,00 euro 

Calibro G16                                                                Prezzo  280,00 euro  

Calibro G16   con correttore                                               Prezzo  750,00 euro  

Calibro G25                                                                          Prezzo  350,00 euro 

Calibro G25   con correttore                                                            Prezzo  750,00 euro 

Calibro G40                                                                Prezzo  830,00 euro 

Calibro G65                                                                Prezzo  870,00 euro 

Calibro G100                                                              Prezzo   950,00 euro 

Calibro G160                                                            Prezzo   950,00 euro 

Calibro G250                                                              Prezzo 1.100,00 euro 

Calibro G400                                                             Prezzo 1.200,00 euro 

 

 

 

 

Sostituzione contatore su richiesta dell’utente finale 
Sostituzione contatore  a seguito di danneggiamento, o su richiesta dell’utente. 

L’intervento comprenderà la rimozione del contatore esistente e la posa del nuovo 

misuratore, la prova di tenuta e la riapertura della fornitura 

 

Fino G6                                                                                                        Prezzo  50,00 euro 

 

Fino G16                                                                                                      Prezzo  70,00 euro 

 

Fino  G25                                                                                                     Prezzo 100,00 euro 

 

Oltre  G25               Prezzo 180,00 euro 
 

 

 



 

Fornitura di copia della documentazione tecnica  
Copia conforme di documenti operativi relativi ad interventi eseguiti. 

 Prezzo 10,00 euro 

Copia di tutta (o parte) della documentazione relativa all’attività di accertamento 

documentale ai sensi della delibera 40/04 e s.m.i..      

                                      Prezzo 20,00 euro 

 

 

Sostituzione rubinetto Contatore con chiave 
Sostituzione rubinetto di intercettazione con chiave (fino al calibro G6) 

 Prezzo 40,00 euro 

Fornitura della chiave   

                                                                                        Prezzo   2,00 euro 

 

Letture  
Lettura singola eseguita dal Distributore, in aggiunta a quelle già stabilite con delibere 

AEEG,  su richiesta del Venditore. 

                         Prezzo 20,00 euro 

 
 

Manutenzione periodica e verifica dei correttori dei volumi  
Manutenzione periodica del corretto funzionamento del correttore di volumi  

installato,  al di fuori del programmato controllo biennale . Eventuali oneri per ricambi 

saranno conteggiati a parte. 

                                                                                    Prezzo 230,00 euro 

 

Accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza  
Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva minore o uguale 

a 35 kW 
                    Prezzo 47,00 euro 

Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva maggiore  di  35 

kW e minore o uguale a 350 kW 
                    Prezzo 60,00 euro 

Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva maggiore di  350 

kW 
                    Prezzo 70,00 euro 

Si  specifica che,  nei casi in cui è obbligatoria la presenza dell’utente finale (A40 – 

A01- R01 – A02 – S01 – M02- V01 e solo in caso di inaccessibilità del contatore anche 

per le pratiche D01 – M01 e VTG2) all’appuntamento concordato,  e tale 

appuntamento non venga rispettato a causa della mancata presenza del cliente 

finale, l’impresa distributrice fisserà una nuova data ma   addebiterà anche  l’importo 

della prestazione non eseguita. 
 


