
                                      METEMA GESTIONI SRL 
                   PREZZI APPLICATI PER LE PRESTAZIONI AL PUNTO DI RICONSEGNA 

PRESTAZIONE CLASSE CONTATORE COSTO EURO + IVA

classe G4  

classe G6  

classe G10  

Posa misuratore classe G16  

classe G25  

classe G40  

classe G65  

classe G100  

Per i calibri superiori  

Misuratori di calibro G4 e G6 € 50,00

Misuratori di calibro >  G6 € 50,00

Misuratori di calibro G4 e G6 € 50,00

Misuratori di calibro >  G6 € 50,00

Disattivazione della fornitura Misuratori di tutti i calibri € 35,00

Sospensione o interrruzione della fornitura Misuratori di tutti i calibri € 50,00

per morosità del cliente finale

Cambio contatore attivo Misuratori di calibro G4 e G6 € 80,00

Misuratori di calibro >  G6 a preventivo

Riattivazione fornitura sospesa o interrotta   

per morosità del cliente finale Misuratori di tutti i calibri € 45,00

Cessazione amministrativa su PDR disattivato   

per morosità del cliente finale Misuratori di tutti i calibri € 15,00

lettura di switching  

Lettura del misuratore e/o convertitore lettura singola secondo disponib

una tantum del Distributore € 25,00

Lettura che accerti la non congruità

della lettura fornita dall'utente € 25,00

letture eseguite in modo continuativo

per conto dell'utente con calendario

stabilito dal Distributore e quantitativi

mensili ≤ 50 letture € 20,00

letture eseguite in modo continuativo

per conto dell'utente con calendario

stabilito dal Distributore e quantitativi

Lettura del misuratore e/o convertitore mensili ≤ 500 letture € 15,00

periodica letture eseguite in modo continuativo

per conto dell'utente con calendario

stabilito dal Distributore e quantitativi

mensili ≤ 1000 letture € 10,00

letture eseguite in modo continuativo

per conto dell'utente con calendario

stabilito dal Distributore e quantitativi

mensili ≤ 2000 letture € 5,00

letture eseguite in modo continuativo

per conto dell'utente con calendario

stabilito dal Distributore e quantitativi

mensili> 2000 letture prezzo da concordare

Attivazione del servizio contestuale 

Attivazione del servizio non contestuale 



verifica pressione di fornitura su PDR in  

assenza di analoghe richieste da più di  un € 30,00

anno solare sullo stesso PDR  

verifica pressione di fornitura su PDR in 

assenza di analoghe richieste da meno di  un € 120,00

anno solare sullo stesso PDR  

verifica metrologica del misuratore in loco in

assenza di analoghe richieste da più di  un € 40,00

anno solare sullo stesso PDR  

verifica metrologica del misuratore in loco in

assenza di analoghe richieste da meno di  un € 200,00

anno solare sullo stesso PDR  

classe G4-G6 € 220,00

classe G10-16 € 290,00

verifica metrologica del misuratore classe G25 € 350,00

effettuata in laboratorio classe G40 € 650,00

classe G65 € 750,00

classe G100 € 850,00

Per i calibri superiori a preventivo

riapertura del PDR a seguito di sospensione Misuratori di calibro G4 e G6 € 40,00

per cause dipendenti Misuratori di calibro > G6 € 60,00

Manutenzione periodica e verifica

metrologica dei correttori dei volumi € 350,00

Sopralluoghi tecnici per la verifica di 

eventuali manomissioni ai misuratore o € 80,00

gruppo di misura   

altre attività non contemplate nel presente

elenco prezzi a preventivo

Nel caso in cui il personale deputato ad 

effettuare l'attività richiesta, giunto sul luogo

indicato,non dovesse eseguire l'intervento

per cause imputabili all'Utente o al cliente € 45,00

finale, verrà addebitato un importo 

forfettario a prescindere dal tipo di attività

richiesta

>35 kw € 40,00

Accertamenti documentali delibera >35 < 116 kw € 50,00

AEEG 40/04 > 116 kw € 60,00


