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01.00 PRESTAZIONI TECNICHE SVOLTE DAL DISTRIBUTORE 
 

 

Il presente documento elenca le prestazioni tecniche, accessorie e opzionali al servizio principale, 
con relativi prezzi unitari che AP Reti Gas Vicenza S.p.A. fornisce su richiesta delle società di 

vendita, dei clienti finali o terzi aventi diritto in conformità a quanto previsto dal Codice di Rete 

Tipo della Distribuzione. 
 
 

I prezzi indicati sono in Euro IVA esclusa e si riferiscono ad ogni singola prestazione, nel rispetto di 

quanto stabilito nelle convenzioni comunali di affidamento del servizio di distribuzione. 
 
 

Il costo degli interventi eseguiti su richiesta delle Società di Vendita saranno addebitati nella prima 

fattura mensile relativa agli oneri di vettoriamento oppure con apposito documento.  
 
 

Gli importi relativi agli interventi di realizzazione/modifica di elementi della rete di distribuzione, 

richiesti dai clienti finali o aventi diritto, saranno fatturati direttamente, a seguito del versamento 
dell’importo richiesto. 

 
 

In caso di mancata effettuazione della prestazione nei seguenti casi verrà addebitato un importo 
pari a: 

 
 

Mancata effettuazione della prestazione soggetta a livelli specifici e generali di 

qualità commerciale per cause imputabili al cliente finale diverse dall’assenza 
dello stesso (come ad es. impedimenti o danni provocati da terzi) 

€ 39,00 

Mancata effettuazione della prestazione non soggetta a livelli di qualità 
commerciale (es. sospensione per morosità non eseguita per inaccessibilità del 

PdR) 

€ 39,00 
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02.00 ESECUZIONE LAVORI - ALLACCIAMENTI  
 

 

Realizzazione, modifica, spostamento e/o potenziamento di allacciamenti  a preventivo 

 

 

03.00 ATTIVITA’ SUI PDR 
 

 
ATTIVAZIONI, DISATTIVAZIONI, SOSPENSIONI E RIATTIVAZIONI  
  
I contributi per le attivazioni e disattivazioni della fornitura sono stabiliti dalla Del. 

573/2013/R/gas e s.m.i. dell’AEEGSI. 
 

Attivazione della fornitura per classi di gruppi di misura ≤ G6 € 30,00 

Attivazione della fornitura per classi di gruppi di misura > G6 € 45,00 

Disattivazione della fornitura per classi di gruppi di misura ≤ G6 € 30,00 

Disattivazione della fornitura per classi di gruppi di misura > G6 € 45,00 

Sospensione della fornitura per morosità del cliente finale € 65,00 

Sospensione della fornitura a seguito di adempimenti previsti dalla Delibera 
40/14 e s.m.i. o richiesta da autorità pubblica 

€ 35,00 

Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità € 65,00 

Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per cause dipendenti 

dall’impianto del cliente finale 
€ 48,00 

 

 

ACCERTAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI D’UTENZA AI SENSI 
DELLA DEL. 40/14 dell’AEEGSI 

 

Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva fino a 35 kw € 47,00 

Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva superiore a 

35 kw e fino a 350 kw 
€ 60,00 

Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva superiore a 
350 kw 

€ 70,00 

 

VERIFICA DELLA PRESSIONE DI FORNITURA  

 

Verifica della pressione con accertamento di valori di pressione di fornitura 
conformi al campo di variazione fissato dalla normativa tecnica vigente nel caso 

di ultima verifica per lo stesso PDR eseguita da più di cinque anni solari o 

effettuata da meno di cinque anni ma con modalità diversa da quella definita 
dalla norma tecnica vigente come giornaliera. 

€ 30,00 

Verifica della pressione con accertamento di valori di pressione di fornitura 
conformi al campo di variazione fissato dalla normativa tecnica o con ultima 

verifica eseguita da meno di cinque anni solari per lo stesso PDR 

€ 118,00 

Verifica della pressione con accertamento di valori di pressione di fornitura NON 
conformi al campo di variazione fissato dalla normativa tecnica vigente 

€ 0,00 
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VERIFICA DEL GRUPPO DI MISURA 

 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON 
superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con 

bollo metrico valido per classi G4 – G6 

€ 220,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON 

superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con 
bollo metrico valido per classi G10 – G16 – G25 

€ 253,00 

G40 Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON 

superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con 
bollo metrico valido per classe G40 

€ 755,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON 
superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con 

bollo metrico valido per classe G65 

€ 923,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON 
superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con 

bollo metrico valido per classe G100 

€ 982,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON 

superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con 
bollo metrico valido per classe G160 

€ 1.205,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON 

superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con 
bollo metrico valido per classe G250 

€ 1.350,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON 
superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con 

bollo metrico valido per classe G400 – G650 

€ 1.430,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON 
superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con 

bollo metrico valido per classe ≥ G1000 

€ 1.650,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON 

superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con 
bollo metrico scaduto per tutti i calibri 

€ 5,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori superiori ai 

valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica per tutti i calibri 
€ 0,00 

 
  

 SOPRALLUOGHI TECNICI AL PDR 

 

Il prezzo comprende il sopralluogo presso il Pdr comprensivo della lettura del misuratore su 
richiesta della Società di Vendita per la verifica di eventuali manomissioni, presunti guasti del 

gruppo di misura o per altre cause. Nel caso il misuratore risulti guasto non verrà addebitato alcun 

importo. 
 

Sopralluogo tecnico al PDR € 53,00 
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LETTURE SUPPLEMENTARI  

 

La Società di Vendita in aggiunta ai tentativi di lettura effettuati dal Distributore con le frequenze 

previste dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, può richiedere l'esecuzione di letture 
supplementari del gruppo di misura. Alle scadenze stabilite, il Distributore trasmetterà all’Utente il 

valore delle letture validate. Per ogni tentativo di lettura: 
 

Lettura supplementare € 30,00 

 
Per un numero di letture complessivo annuale superiore a 50.000, il prezzo sarà da concordare. 

 
 

VOLTURA 

 

Il prezzo è inerente alla gestione del processo di voltura o variazione del cliente finale titolare del 
punto di riconsegna senza disalimentazione della fornitura. 

 

Voltura                                                         € 30,00 

 

MESSA A DISPOSIZIONE USCITA SUPPLEMENTARE EMETTITORE D’IMPULSI 

 
Il prezzo comprende la fornitura di materiali e manodopera per la messa a disposizione di 

un’uscita supplementare emettitore d’impulsi. Sono esclusi eventuali opere edili, scavi, supporti, 

permessi per installazioni in zona sicura o pratiche particolari richieste dalla normativa Atex. 
 

Messa a disposizione uscita supplementare emettitore d’impulsi con intervento 

contestuale all’adeguamento del gruppo di misura 
€ 285,00 

Messa a disposizione uscita supplementare emettitore d’impulsi con intervento 
non contestuale all’adeguamento del gruppo di misura 

€ 625,00 

 
 

ACCESSO WEB AI DATI DI TELEMISURA 

 

Il prezzo è inerente alla raccolta dei dati di telelettura e alla loro messa a disposizione su 
piattaforma INTERNET al cliente finale. 

 

Accesso web dati di telemisura                                                        €/mese € 15,00 
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04.00 ECCEZIONI AL LISTINO – OBBLIGHI CONVENZIONALI 
 
 

Malo, Montecchio Maggiore, Schio, Thiene, Torrebelvicino, Valdagno, Valli del Pasubio 

 

Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità per classi di gruppi di misura 

≤ G6 
€ 49,00 

Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità per classi di gruppi di misura 
> G6 

€ 63,00 

Sospensione della fornitura per morosità del cliente finale per classi di gruppi di misura ≤ G6 € 54,00 

Voltura € 20,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON superiori ai valori 

ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classi G4 e 
G6 

€ 132,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON superiori ai valori 

ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classi G10 e 
G16  

€ 211,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON superiori ai valori 

ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classe G25 
€ 277,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON superiori ai valori 

ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classe G40 
€ 550,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON superiori ai valori 
ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classe G65 

€ 606,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON superiori ai valori 

ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classe G100 
€ 717,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON superiori ai valori 

ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classe G160 
€ 1.083,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON superiori ai valori 
ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classe G250 

€ 1.269,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON superiori ai valori 

ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classe G400  
€ 1.489,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON superiori ai valori 

ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classe G650 
€ 1.874,00 

Letture supplementari richieste dalle società di vendita, fino a 2 per ciclo per impianto € 15,00 

Letture supplementari richieste dalle società di vendita, da 3 a 10 per ciclo per impianto € 10,00 

Letture supplementari richieste dalle società di vendita, da 11 a 40 per ciclo per impianto € 6,00 

 

 
Castelgomberto 

 

Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità per classi di gruppi di misura 
≤ G6 

€ 49,00 

Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità per classi di gruppi di misura 
> G6 

€ 63,00 

Sospensione della fornitura per morosità del cliente finale per classi di gruppi di misura ≤ G6 € 54,00 

Voltura € 20,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON superiori ai valori 

ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classi G4 e 

G6 

€ 132,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON superiori ai valori 

ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classi G10 e 
G16  

€ 211,00 
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Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON superiori ai valori 
ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classe G25 

€ 277,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON superiori ai valori 

ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classe G40 
€ 550,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON superiori ai valori 

ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classe G65 
€ 606,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON superiori ai valori 
ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classe G100 

€ 717,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON superiori ai valori 

ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classe G160 
€ 1.083,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON superiori ai valori 

ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classe G250 
€ 1.269,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON superiori ai valori 
ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classe G400  

€ 1.489,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON superiori ai valori 

ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classe G650 
€ 1.874,00 

Letture supplementari richieste dalle società di vendita, fino a 2 per ciclo per impianto € 15,00 

Letture supplementari richieste dalle società di vendita, da 3 a 10 per ciclo per impianto € 10,00 

Letture supplementari richieste dalle società di vendita, da 11 a 40 per ciclo per impianto € 6,00 

 
 

Recoaro Terme 
 

Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità per classi di gruppi di misura 

≤ G6 
49,00 

Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità per classi di gruppi di misura 

> G6 
€ 63,00 

Sospensione della fornitura per morosità del cliente finale per classi di gruppi di misura ≤ G6 € 54,00 

Voltura € 20,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON superiori ai valori 

ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classi G4 e 
G6 

€ 132,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON superiori ai valori 
ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classi G10 e 

G16  

€ 211,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON superiori ai valori 
ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classe G25 

€ 277,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON superiori ai valori 

ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classe G40 
€ 550,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON superiori ai valori 

ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classe G65 
€ 606,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON superiori ai valori 
ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classe G100 

€ 717,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON superiori ai valori 

ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classe G160 
€ 1.083,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON superiori ai valori 

ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classe G250 
€ 1.269,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON superiori ai valori 
ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classe G400  

€ 1.489,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON superiori ai valori 

ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classe G650 
€ 1.874,00 

Letture supplementari richieste dalle società di vendita, fino a 2 per ciclo per impianto € 15,00 
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Letture supplementari richieste dalle società di vendita, da 3 a 10 per ciclo per impianto € 10,00 

Letture supplementari richieste dalle società di vendita, da 11 a 40 per ciclo per impianto € 6,00 

 
 

Brendola 

 

Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità  € 7,00 

Sospensione della fornitura per morosità del cliente finale  € 59,00 

Voltura € 25,00 

Letture supplementari richieste dalle società di vendita, fino a 2 per ciclo per impianto € 16,00 

Letture supplementari richieste dalle società di vendita, da 3 a 10 per ciclo per impianto € 10,00 

Letture supplementari richieste dalle società di vendita, da 11 a 40 per ciclo per impianto € 6,00 

 

 
Zanè 

 

Attivazione della fornitura per classi di gruppi di misura > G6 € 33,00 

Riattivazione della fornitura per classi di gruppi di misura > G6 € 33,00 

Disattivazione della fornitura per classi di gruppi di misura > G6 € 33,00 

Sospensione per morosità  € 33,00 

Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità  € 33,00 

Verifica del gruppo di misura che conduca all’accertamento di errori NON superiori ai valori 

ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente con bollo metrico valido per classi G4 e 
G6 

€ 186,00 

Verifica della pressione di fornitura € 28,00 

 

 
Gambugliano 

 

Disattivazione della fornitura  € 15,00 

Sospensione della fornitura per morosità € 49,00 

Voltura € 20,00 

 
 

San Pietro in Gù 
 

Sospensione della fornitura per morosità € 41,00 

Voltura € 16,00 

 


