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ELENCO PREZZI SERVIZI                 
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http://www.cogas.net/


€ 77,00

€ 105,00

€ 105,00

€ 115,00

€ 115,00

L’operazione va effettuata esclusivamente in presenza del cliente o di un suo delegato previo appuntamento 

nella fascia di tre ore.

Nel caso in cui il personale deputato ad effettuare l’intervento non potesse eseguirlo per cause imputabili al 

cliente, verrà addebitato un importo forfetario pari a € 35,00 cadauno.

Tempo di esecuzione: 5 (cinque) giorni dal perfezionamento di tutte le pratiche.

Cliente assente all’appuntamento

Richiesta errata causa cliente

Impianto interno incompleto o mancante

Impianto interno non a tenuta

Indirizzo errato

Impianto inaccessibile o accesso impedito

Calibro contatore richiesto errato

I motivi che potranno dare luogo all’addebito sono:

POSA CONTATORE ED ATTIVAZIONE (A40)

Per i calibri G4 e G6

Per il calibro G10

Per il calibro G16

Per il calibro G25

Per il calibro G40 e oltre

(L’intervento prevede l’installazione del contatore, la prova di tenuta del gruppo di misura e dell’impianto 

interno secondo le linee guida CIG e la conseguente attivazione della fornitura in presenza del Cliente.)

E’ compreso il costo della verifica documentale a norma della delibera 40/14 



€ 30,00

€ 45,00

In questo caso, dopo sei mesi di inattività è richiesta la prova di tenuta dell’impianto.

In alternativa deve essere rilasciata dichiarazione sostitutiva di notorietà di non aver arrecato modifiche 

all’impianto interno.

(L’intervento prevede, la rimozione del sigillo, la prova di tenuta del gruppo di misura e dell’impianto interno 

secondo le linee guida CIG e la conseguente attivazione della fornitura in presenza del Cliente.)

RIATTIVAZIONE DI UN CONTATORE CHIUSO (A01)

I motivi che potranno dare luogo all’addebito sono:

Cliente assente all’appuntamento

Richiesta errata causa cliente

Impianto inaccessibile o accesso impedito

Per i calibri fino al G6

Per i calibri oltre il G6

Tempo di esecuzione: 3 (tre) giorni dal perfezionamento di tutte le pratiche.

L’operazione va effettuata esclusivamente in presenza del cliente o di un suo delegato previo appuntamento 

nella fascia di tre ore.

Nel caso in cui il personale deputato ad effettuare l’intervento non potesse eseguirlo per cause imputabili al 

cliente, verrà addebitato un importo forfetario pari a € 35,00 cadauno.

Il costo della verifica= € 47,00 fino a 35Kw - € 60,00 da 35 a 350 Kw - € 70,00 oltre 350 Kw.

Impianto interno incompleto o mancante

Impianto interno non a tenuta

Indirizzo errato

Se l’impianto interno è stato trasformato o modificato si esegue la verifica documentale degli allegati 

obbligatori alla delibera 40/14



€ 30,00

€ 45,00

€ 65,00

€ 90,00

€ 150,00

€ 40,00

€ 65,00

L’operazione va effettuata esclusivamente in presenza del cliente o di un suo delegato previo appuntamento 

nella fascia di tre ore.

Nel caso in cui il personale deputato ad effettuare l’intervento non potesse eseguirlo per cause imputabili al 

cliente, verrà addebitato un importo forfetario pari a € 35,00 cadauno.

(L’intervento prevede la chiusura del contatore e l’applicazione di un sigillo numerato, previa lettura del 

numeratore)

·                 Se il contatore è accessibile, l’intervento viene effettuato senza preavviso, con chiusura della 

valvola a monte del contatore, applicazione di un sigillo numerato e rilascio di un verbale da cui risulti la data 

di effettuazione dell’intervento, la motivazione e la lettura del contatore.

·                 Se il contatore è inaccessibile ed il cliente assente o impedisce l’accesso, sarà redatto preventivo 

di spesa per il taglio colonna o per la intercettazione dell’allaccio stradale.

Tempo di esecuzione: 3 (tre) giorni dal perfezionamento di tutte le pratiche.

Per tutti i calibri

APERTURA CONTATORE CHIUSO PER MOROSITA’ (R01)

(L’intervento consiste nella rimozione del sigillo numerato e nel riavvio della fornitura).

Tempo di esecuzione: 2 (due) giorni dal perfezionamento di tutte le pratiche.

Tempo di esecuzione: 3 (tre) giorni dal perfezionamento di tutte le pratiche.

Per i calibri fino al G6

Per i calibri oltre il G6

CHIUSURA CONTATORE PER CESSAZIONE SERVIZIO (D01)

CHIUSURA CONTATORE PER MOROSITA’ (SM1)

Con esito positivo

Con esito positivo

Con esito positivo

Con esito positivoA tentativo eseguito

Per i calibri oltre il G25

Per i calibri dal G6 fino al G25 compreso

Per i calibri fino al G6 compreso



€ 0,00

€ 20,00

€ 5,00

€ 125,00

Anno di fabbricazione post 1970

€ 290,00

€ 410,00

€ 900,00

€ 520,00

€ 1.000,00

€ 600,00

€ 1.150,00

€ 730,00

€ 1.200,00

€ 830,00

€ 1.300,00

€ 1.050,00

€ 1.200,00

€ 1.500,00

Per ulteriori calibri, su preventivo.

€ 45,00

In caso di sostituzione di un contatore interasse 250 con uno nuovo interasse 110, verrà addebitato il costo 

dell’adattatore.

(L’intervento consiste in una prova metrologica in loco, effettuata direttamente sul contatore, senza rimozione 

dello stesso).

Tempo di esecuzione: 3 (tre) giorni dal perfezionamento di tutte le pratiche.

Per motivi diversi dalla verifica del contatore, sempre nell’ambito del PDR, eseguito da personale 

specializzato previo appuntamento telefonico.

VERIFICA DEL CONTATORE SU RICHIESTA DEL CLIENTE FINALE (V01)

(L’intervento consiste nella rimozione del contatore esistente, la posa di un contatore provvisorio, la verifica 

della tenuta, e la registrazione dei dati di inizio. L’imballo e la spedizione del contatore  e la prova 

metrologica effettuata in laboratorio secondo le norme UNI 11030, in presenza di ispettore metrico, i prezzi 

saranno applicati solo in caso che il contatore misura correttamente).

SOSTITUZIONE DI UN CONTATORE ATTIVO 

Per i calibri G10 e G16

Per i calibri G10 e G16 con convertitore integrato

Tempo di esecuzione: 3 (tre) giorni dal perfezionamento di tutte le pratiche.

Per il calibro G160

Per il calibro G250

Per il calibro G25

Per il calibro G25 con convertitore integrato

Per il calibro G40

Solo per i calibri G4 e G6 (anno di fabbricazione ante 1970)

Solo per i calibri G4 e G6 (anno di fabbricazione post 1970)

Per il calibro G40 con convertitore integrato

Sostituzione di un contatore attivo stesso calibro

Per ogni adattatore da 250 a 110 m/m

Per i calibri G4 e G6

Per il calibro G400

SOPRALLUOGO SU RICHIESTA

Per ogni sopralluogo

Per il calibro G65

Per il calibro G65 con convertitore integrato

Per il calibro G100

Per il calibro G100 con convertitore integrato



€ 20,00

€ 30,00

€ 2,00

€ 400,00

€ 800,00

€ 35,00

€ 50,00

(L’intervento consiste nella rilevazione della pressione di fornitura con manometro istantaneo o con 

applicazione di apposito registratore di pressione applicato al punto di riconsegna).

Fermo restando l’obbligo per il distributore di eseguire le letture secondo le cadenze e le disposizioni 

dell’AEEG, potranno essere eseguite letture singole o multiple su richiesta della società di vendita.

(L’intervento si rende necessario nei casi in cui il contatore sia stato installato e sia risultata negativa la prova 

di tenuta, oppure nei casi di chiusura del contatore per emergenza riscontrata nell’impianto interno).

APERTURA TECNICA DEL CONTATORE A SEGUITO DI ALTRO SERVIZIO

Per PDR alimentato a bassa pressione in presenza di analoghe richieste da meno di 5 anni sullo stesso pdr € 

30,00.

Per PDR alimentato a bassa pressione in assenza di analoghe richieste da più di 5 anni sullo stesso pdr € 

30,00.

VERIFICA DELLA PRESSIONE DI FORNITURA SU RICHIESTA DEL CLIENTE 

Tempo di esecuzione: 10 (dieci) giorni dal perfezionamento di tutte le pratiche.

Come disposto dalla delibera 102/2016, per tutti i tipi di voltura

Tempo di esecuzione: 3 (tre) giorni dal perfezionamento di tutte le pratiche.

Per contatori di tutti i calibri

Tempo di esecuzione: 3 (tre) giorni dal perfezionamento di tutte le pratiche.

Per ogni lettura (per giri di lettura superiore a cinquecento)

SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITA’ EFFETTUATA CON TAGLIO 

DELLA TUBAZIONE

Per ogni intervento effettuato, con o senza l’ausilio di scala o di un cestello idraulico

Per ogni intervento di sezionamento presa eseguito mediante scavo ed intercettazione della 

presa interrata

VOLTURA

LETTURA CONTATORI E/O CORRETTORI

Per ogni lettura singola secondo disponibilità del Distributore

Per ogni lettura singola con appuntamento



€ 30,00

€ 700,00

€ 150,00

Nel caso di cessazione amministrativa di un PDR accessibile, già chiuso per morosità, viene eseguita la 

rimozione del contatore con apposizione di sigillo sul rubinetto a monte.

Tutti i prezzi esposti sono da assoggettare a I.V.A.

Per ogni richiesta verrà eseguito sopralluogo e preventivo di spesa.

SPOSTAMENTO DEL CONTATORE O DELLA STAFFA

ALLACCIAMENTI DI UTENZA

MANUTENZIONE PERIODICA E VERIFICA METROLOGICA DEI CORRETTORI DI 

VOLUMI INSTALLATI PRESSO I PDR.

Per ogni allacciamento eseguito in bassa o in media pressione sia per la parte interrata che per la parte aerea, 

compreso ogni onere e magistero per uno sviluppo massimo di metri 10 e per un diametro massimo di 2” 

compresa la mensola del contatore, esclusa la cassetta di protezione ovvero la realizzazione della nicchia di 

alloggiamento eseguito su strade comunali, provinciali e statali dovrà essere eseguito opportuno sopralluogo e 

rilasciato relativo preventivo di spesa.

Sostituzione batteria correttori di volumi

CESSAZIONE AMMINISTRATIVA

Per tutti i calibri

Tempo di esecuzione: Alla data indicata dalla società di vendita richiedente.

L’attività consiste nella manutenzione periodica, verifica metrologica e bollatura del 

correttore installato presso il PDR, eseguito da “operatore metrico” (esclusi eventuali 

ricambi)


