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SANGROGEST S.r.l. 

 
ELENCO PREZZI PER PRESTAZIONI ACCESSORIE 

IN VIGORE DAL 01.01.2021 
 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ IMPORTI 

1. Attivazione della fornitura fino alla classe G6  soggetta alla disciplina della Del.n.40/04 € 30,00 
2. Attivazione della fornitura superiore alla classe G6 soggetta alla disciplina della Del.n.40/04 € 45,00 
3. Disattivazione della fornitura fino alla classe G6 € 30,00 
4. Disattivazione della fornitura superiore alla classe G6 € 45,00 
5. Attivazione della fornitura fino alla classe G6  non soggetta alla disciplina della Del.n.40/04 € 30,00 
6. Attivazione della fornitura superiore alla classe G6 non soggetta alla disciplina della Del.n.40/04 € 45,00 
7. Riattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale € 30,00 
8. Attivazione della fornitura in seguito a sospensione per potenziale pericolo € 50,00 
9. Sospensione della fornitura per morosità del cliente finale fino alla classe G6 € 45,00 
10. Sospensione della fornitura per morosità del cliente finale da G10 a G25 € 55,00 
11. Riattivazione a seguito di sospensione per morosità del cliente finale € 45,00 
12. Ricollocamento ed attivazione misuratore in seguito a rimozione (fino a G4) € 60,00 
13. Ricollocamento ed attivazione misuratore in seguito a rimozione (oltre G6) € 100,00 
14. Sostituzione misuratore fino alla classe G6 € 80,00 
15. Sostituzione misuratore Classe G10 € 250,00 
16. Sostituzione misuratore Classe G16 € 300,00 
17. Sostituzione misuratore Classe G25 € 450,00 
18. Verifica GDM su richiesta del cliente finale € 40,00 
19. Verifica pressione su richiesta del cliente finale € 50,00 
20. Messa a disposizione di dati tecnici con lettura del gruppo di misura € 30,00 
21. Messa a disposizione di altri dati tecnici € 40,00 
22.   Gestione del processo di voltura o variazione del cliente finale titolare del Punto di Riconsegna 

senza disalimentazione della fornitura. 
€ 35,00 

23. Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva minore o uguale a 35 kW € 47,00 
24. Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva maggiore di 35 kW e minore o 

uguale a 350 kW  
€ 60,00 

25. Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva maggiore di 350 kW € 70,00 
26. Spese accertamento negative € 30,00 
27. Sopralluogo richiesto dall’utente per nuovi allacci. € 50,00 
  
  
  
  
  
  

 
Le condizioni economiche di cui al Listino prezzi verranno adeguate ad eventuali disposizioni dell’Autorità per l’energia 
elettrica ed il gas che fossero applicabili al riguardo. 
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