
2 €/cad. 45,00

4 €/cad. 45,00

G16 294,00
G25 473,00

(MP) €/cad 126,00

10 60,00

da 35 Kw 
fino a   350 

kw
60,00

> 350 kw 70,00

Classe G4 - G6 con oltre 15 anni di vetustà o gruppo di misura di 
classe >G6 non risultato sottoposto alle verifiche previste

€/cad. 5,00

14
Accertamenti documentali degli impianti di utenza (gli importi 

sono stabiliti dalla Delibera n. 40/04 dell'AEEG)_sia con ESITO 
POSITIVO che con ESITO NEGATIVO 

fino a    35 
kw

47,00

15

300,00

11
Lettura singola (da 1 a 10), lettura per VOLTURA e lettura 
MO1 e MO2 con sopralluogo 

€/cad. 26,00

Danneggiamento o manomissione del misuratore. In caso di 
manomissione del contatore o dei sigilli oltre alla facoltà di sporgere 
denuncia, addebito del costo dell'intervento.  Il diritto è da 
corrispondere per ogni manomissione/danneggiamento riscontrato, 
successivo ad ogni intervento di disalimentazione effettuato dal 
distributore il quale si riserva di rimouvere il contatore a propria 
discrezione.

Rimozione contatore gas su precedente disattivazione fornitura 

1 Installazione contatore compreso prova di tenuta impianto_ 
gruppi di misura  ≤ G6 (A40)  

    LISTINO PREZZI PER ATTIVITA' TECNICHE NON COMPRESE NELLA TARIFFA 
DI DISTRIBUZIONE A DECORRERE DAL  01/02/2022.

Società di Distribuzione: ENTAR srl - Via Mauro Tes i, 963 - 41059 ZOCCA (MO)

ENTAR  S.r.l.
Via M. Tesi, 963  -  41059 - ZOCCA   (MO) 
Tel. 059 986 201 -  Fax  059 5961433 
Codice Fiscale e Partita IVA  01683750366    
Capitale Sociale €  1.546.038 i.v.  

Iscritta al Registro delle imprese di Modena al n. 01683750366

116,00

65,00

3
Apertura  - chiusura  - chiusura con rimozione - per 
subentro o disdetta _ gruppi di misura  ≤ G6  (per intervento 
si intende la presenza sul posto dell'operatore)

€/cad. 30,00

Apertura  - chiusura  - chiusura con rimozione - per 
subentro o disdetta_ gruppi di misura > G6  (per intervento si 
intende la presenza sul posto dell'operatore)

5 Chiusura  - riapertura  per morosità (per intervento si intende la 
presenza sul posto dell'operatore)

7 Verifica pressione di fornitura
(BP) €/cad.

8 Sostituzione valvola con chiave  (per intervento si intende la 
presenza sul posto dell'operatore)

€/cad. 70,00

13 Lettura programmata (semestrale) oltre  200 €/cad. 2,10

12 Lettura programmata (mensile) fino a 200 €/cad. 5,30

9

Conduzione e manutenzione ordinaria correttori volume €/cad. 210,00

16
Conduzione e manutenzione ordinaria/straordinaria 
correttori volume

€/cad. 420,00

Classe G10 - G25 convenzionale €/cad. 140,00

Classe G4 - G6 €/cad. 100,00

Classe G4 - G6 con convertitore o smart meter €/cad. 120,00

€/cad. 300,00

Classe G10 - G25 con convertitore o smart meter €/cad. 280,00

Classe superiore €/cad. a preventivo specifico

17

L'importo è dovuto nel caso che il contatore misuri  correttamente

Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale presso laboratorio qualificato 
(l'importo è dovuto solo nel caso in cui il contatore misuri correttamente):

Classe G 40 - G 65 con convertitore o smart meter €/cad. 400,00

Classe G 40 - G 65 convenzionale

Installazione contatore compreso prova di tenuta 
impianto_gruppi di misura > G6 (A40)

€/cad. 30,00

€/cad.

32,00

6
Sostituzione contatore per incuria/manomissione (altri 
calibri a preventivo)

G4-G6  


