
Codice Classe Contatore

G4-G6 >G6

Attivazione soggetta a Del. 40/04 

La prestazione consiste nell'effettuazione della prova di tenuta dell'impianto interno, secondo la normativa tecnica

vigente, e nell'avvio dell'alimentazione del gas al punto di riconsegna. La prestazione non comprende l'effettuazione

degli accertamenti documentali definiti dalla delibera 40/04 dell'Autorità, qualora previsti.

A40 30,00€                   45,00€                   

Attivazione non soggetta a Del. 40/04 

La prestazione consiste nella riapertura del Punto di Riconsegna nel caso in cui l'alimentazione sia stata

precedentemente sospesa dall'impresa di distribuzione mediante chiusura del contatore o con un intervento equivalente

per cause riconducibili all'impianto del Cliente finale, secondo le modalità dettagliate al paragrafo 8.2.5 del Codice di Rete 

tipo e all'art. 38.4 dell'RQDG di cui alla Delibera ARG/gas 120/08.

A01 30,00€                   45,00€                   

Disattivazione della fornitura

La prestazione consiste nella chiusura o rimozione del Contatore installato presso il Punto di Riconsegna e nella

rilevazione del valore del segnante del contatore e del correttore omologato, se installato, secondo le modalità

dettagliate al paragrafo 8.2.2 del Codice di Rete tipo.

D01 30,00€                   45,00€                   

Riattivazione impianto sospeso per morosità

La prestazione consiste nel ripristino dell'alimentazione del Punto di Riconsegna che pone fine alla sospensione della

fornitura precedentemente effettuata, secondo le modalità dettagliate al paragrafo 8.2.4 del Codice di Rete tipo e al

Testo Integrato della Morosità Gas (TIMG) di cui alla Delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i.

R01 76,43€                   76,43€                   

Sospensione impianto per morosità

La prestazione prevede la sospensione temporanea della fornitura al Cliente finale, mediante la chiususra e sigillatura

della valvola posta a monte del contatore e/o altro intervento equivalente, secondo le modalità dettagliate nel Testo

Integrato della Morosità Gas (TIMG) di cui alla Delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i.

RI1 76,43€                   76,43€                   

ELENCO PREZZI DELLE PRESTAZIONI ACCESSORIE AL SERVIZIO PRINCIPALE DI DISTRIBUZIONE

in vigore dal 05/08/2015

Attività Descrizione

N.B.: Per tutte le prestazioni richieste per le quali il personale di BBS Reti Gas S.r.l. sia uscito per eseguire l’attività in base all’appuntamento indicato dal richiedente ma per le quali l’esecuzione dell’attività stessa risultasse

impossibile per cause legate ad inadempimenti o altro da parte del cliente finale e/o del venditore richiedente, il relativo importo sarà comunque addebitato.


