
BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA

Sede Legale e Amministrativa: Via T. Vecellio, 27/29 – 32100 Belluno

C.F./R.I./P.IVA 00971880257 

1 PRESTAZIONI TECNICHE SVOLTE SU RETE E IMPIANTI GPL

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) € 40,00
Mancata effettuazione della prestazione non soggetta a livelli di qualità commerciale (es. sospensione per morosità 
non eseguita per inaccessibilità del PdR) € 40,00

ELENCO ESITI DI MANCATO INTERVENTO CAUSA CLIENTE:
a impianto interno mancante

b impianto interno incompleto

c impianto interno non a tenuta

d manca documentazione/autorizzazioni a cura cliente

e intervento incompleto causa cliente

f impianto non accessibile o accesso impedito

g opere a cura cliente non disponibili

h cliente rinuncia a richiesta

i calibro richiesto errato - serve preventivo

l impianto modificato - serve accertamento

m richiesta errata causa cliente

2 ESECUZIONE LAVORI - ALLACCIAMENTI

2a Realizzazione, modifica, spostamento e/o potenziamento di allacciamenti A PREVENTIVO

2b RIPRISTINO DI PUNTO DI RICONSEGNA (disattivato da tubazione zincata)

2b.1 per misuratore di classe fino a G6 e lunghezza fino a 1,50 m € 200,00

2b.2 per misuratore di classe oltre G6 e/o lunghezza superiore a 1,50 m A PREVENTIVO

2c INTERRUZIONE PUNTO DI RICONSEGNA

2c.1
Interruzione della fornitura per morosità del cliente finale con taglio colonna o taglio dell'allacciamento, salvo rettifica 
a consuntivo € 1.750,00

2d costo aggiuntivo per RIPRISTINO MISURATORE, prezzi di cui al punto 3i

2e AUMENTO / DIMINUZIONE PORTATA

Per richieste di diminuzione portata, senza necessità di sopralluogo:

2e.1 da misuratore G6 a G4 € 50,00

2e.2 da misuratore G4 a G2,5 € 50,00

per richieste di diminuzione portata con necessità di sopralluogo:

2e.4 per qualsiasi classe  (*) € 110,00

Per richieste di aumento portata, è sempre necessario il sopralluogo:

2e.5 per qualsiasi classe (*) € 110,00

(*) oltre all'importo base previsto si dovranno aggiungere i costi relativi alle attività di modifica da porre in essere, 
quantificate con preventivo

3 ATTIVITA' SUI PDR

3a Fornitura duplicato chiave rubinetto mensola contatore (consegna c/o sede) € 15,00

3b Fornitura duplicato chiave rubinetto mensola contatore (consegna c/o cliente) € 50,00

3c Sostituzione rubinetto su mensola contatore con serratura € 65,00

Elenco Prezzi dei Servizi e Prestazioni in vigore dal 01.01.2019

L'elenco riporta gli importi previsti per alcune delle attività svolte dal gestore, presso i PDR della propria rete e impianti GPL.
I prezzi si intendono IVA esclusa e si riferiscono ad ogni singola prestazione.

In  caso di mancata effettuazione della prestazione per cause imputabili al cliente finale, a prescindere dal tipo di attività (attività su 
Pdr, attività di preventivazione, attività di realizzazione/modifica impianti, ecc.) nei seguenti casi verrà addebitato un importo pari a:



3d ATTIVAZIONI-DISATTIVAZIONI-SOSPENSIONI E RIATTIVAZIONI

I contributi per le attivazione e disattivazioni della fornitura sono stabiliti dalla delibera 573/2013/R/gas e s.m.i. 
dell'ARERA.

3d.1 Attivazione della fornitura per misuratore fino G6 € 30,00

3d.2 Attivazione della fornitura per misuratore oltre G6 € 45,00

3d.3 Disattivazione della fornitura per misuratore fino G6 € 30,00

3d.4 Disattivazione della fornitura per misuratore oltre  G6 € 45,00

3d.5 Voltura dell'utenza su un nuovo cliente finale subentrante ad uno precedente con lettura eseguita dal gestore € 30,00

3d.6 Voltura dell'utenza su un nuovo cliente finale subentrante ad uno precedente con lettura comunicata dall'utente € 15,00

3d.7 Riattivazione della fornitura in seguito  a sospensione per cause dipendenti dall'impianto del cliente finale € 50,00

3d.8
Sospensione della fornitura a seguito di adempimenti previsti dalla Delibera 40/14 e s.m.i. o richiesta da autorità 
pubblica € 35,00

3d.9 Riattivazione per sospensione della fornitura richiesta da autorità pubblica € 35,00

Riattivazione della fornitura a seguito modifica impianto soggetta alla deliberazione 40/14 e s.m.i. 

3d.10 Misuratore fino G6 € 30,00

3d.11 Misuratore oltre G6 € 45,00

Importo aggiuntivo per l'ACCERTAMENTO DOCUMENTALE, a seguito modifica impianto, come da delibera 40/14 
e s.m.i.  

3d.12 Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva fino a 35 Kw € 47,00

3d.13 Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva superiore a 35 Kw e fino a 350 kw € 60,00

3d.14 Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva superiore a 350 Kw € 70,00

3e SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITA' DEL CLIENTE FINALE
p

3e.1 tutte le tipologie di misuratori su PDR accessibili cad. ESITO POSITIVO € 60,00

3e.2 tutte le tipologie di misuratori su PDR parzialmente accessibili cad. ESITO POSITIVO € 75,00

3e.3 tutte le tipologie di misuratori su PDR non accessibili cad. ESITO POSITIVO € 120,00

3e.4 tutte le tipologie di misuratori -   ESITO NEGATIVO € 55,00

3e.5 Riattivazione della fornitura in seguito  a sospensione per morosità € 75,00

3e.6 Cessazione amministrativa del contratto  in seguito a sospensione per morosità € 30,00

3e.7 Uscita con Ufficiale Giudiziario € 300,00

3f

3f.1 Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva fino a 35 Kw € 47,00

3f.2 Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva superiore a 35 Kw e fino a 350 kw € 60,00

3f.3 Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva superiore a 350  Kw € 70,00

3g VERIFICA DELLA PRESSIONE DI FORNITURA

3g.1
Verifica della pressione con accertamento di valori di pressione di fornitura conformi al campo di variazione fissato 
dalla normativa tecnica vigente € 30,00

3g.2
Verifica della pressione con accertamento di valori di pressione di fornitura conformi al campo di variazione fissato 
dalla normativa tecnica vigente e con ultima verifica eseguita da meno di cinque anni solari per lo stesso PDR € 110,00

3h

3h.1 classe fino G6 € 220,00

3i

3i.1 classe fino G6, a pareti deformabili € 100,00

3j

3j.1 classe fino G6, a pareti deformabili € 100,00

SOSTITUZIONE DEL GRUPPO DI MISURA (compresa incuria/danneggiamento o furto)

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

RIMOZIONE - RICOLLOCAMENTO E SPOSTAMENTO MISURATORE 

VERIFICA FUNZIONALITA' DEL GRUPPO DI MISURA PRESSO LABORATORIO METRICO

ACCERTAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI D'UTENZA AI SENSI DELLA DEL.40/14 
dell'ARERA



3k SMALTIMENTO MISURATORE

3k.1 per misuratore di classe fino G6 € 10,00

3l SOPRALLUOGHI TECNICI AL PDR

3l.1 Sopralluogo tecnico al PDR € 60,00

3m RIPRISTINO SIGILLI SU CONTATORE

L'addebito viene applicato nel caso in cui il contatore sospeso per morosità venga trovato con i sigilli rimossi

3m.1 Applicazione nuovo sigillo rimosso dal cliente finale € 50,00
3m.2 Applicazione nuovo sigillo rimosso dal Cliente Finale su contatore con chiave € 100,00

4 LETTURE SUPPLEMENTARI

esecuzione di lettura supplementare su richiesta del cliente

4a lettura supplementare € 30,00

Il prezzo comprende il sopralluogo presso il PDR comprensivo della lettura del misuratore, per la verifica di eventuali manomissioni, 
presunti guasti del gruppo di misura o per altre cause (nel caso in cui il misuratore risulti guasto non verrà addebitato alcun importo)
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