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ALLEGATO G
COSTI DEGLI ALLACCIAMENTI

1) COSTI DI DERIVAZIONE

Derivazioni da rete acquedotto

Tamponature derivazioni esistenti € 1.470,00
Spostamento contatore  € 280,00

Derivazioni da rete fognatura

2) COSTI DI GESTIONE

Derivazioni da rete acquedotto

I prezzi esposti potranno essere soggetti ad aggiornamento.

DN 50

Coordinamento scavi

Gestione tecnica lavori Acquedotto

Gestione pratica Servizio Clienti

Gestione tecnica lavori Fognatura

DN 200

DN 80 

DN 250 

DN 100 

DN 300 

DN 150

DN 400

Derivazione fino a 4 ml

Derivazione fino a 6 ml

metro aggiuntivo oltre 4 ml [Euro/metro]

metro aggiuntivo oltre 6 ml [Euro/metro]

€ 425,00

€ 850,00

€ 435,00

€ 870,00

€ 445,00

€ 890,00

€ 475,00

€ 925,00

€ 2.840,00

€ 250,00

€ 200,00

€ 325,00

€ 300,00

€ 5.890,00

€ 3.430,00

€ 6.000,00

€ 3.690,00

€ 6.110,00

€ 4.640,00

€ 6.360,00
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ALLEGATO H
SERVIZI A RICHIESTA DELL’UTENZA (IVA ESCLUSA)

Verifica metrica contatore

Nel caso di richieste effettuate direttamente al Gestore, il costo della verifica metrica è comprensivo 
del contributo per l’installazione di un nuovo contatore e dei costi per la verifica di conformità 
metrologica. Nel caso di richieste effettuate tramite la Camera di Commercio, ai sensi dell’articolo 
5 comma 2 del DM 93/17, i costi includono solamente il contributo per l’installazione di un 
nuovo contatore. In entrambi i casi, il costo è a carico del Cliente solo qualora la verifica metrica 
confermasse il corretto funzionamento del contatore, entro i limiti di tolleranza ammessi dalla 
normativa vigente.

Nel caso in cui il misuratore sottoposto a verifica non comporti costi di smaltimento, agli importi 
sopra riportati sarà applicata una decurtazione pari a 50 euro.

Verifica del livello pressione nel punto di erogazione

Nel caso in cui venga riscontrata pressione regolare oppure pressione non regolare con irregolarità non
addebitabile al gestore.
         2020
        € 106
- SOPRALLUOGO TECNICO a richiesta dell’utente per esigenze dell’utente stesso (€/ad uscita)
         2020
        € 212

Verifica metrica contatore - DN 13-20 mm

Verifica metrica contatore - DN 80 mm

Verifica metrica contatore - DN 40 mm

Verifica metrica contatore - DN 150 mm

Verifica metrica contatore - DN 30 mm

Verifica metrica contatore - DN 100 mm

Verifica metrica contatore - DN 50 mm

Descrizione

Costo per richiesta effettuata al 
Gestore - Ambito MM SpA

(euro + IVA)

Costo per richiesta effettuata tramite
Camera di Commercio - per l’intero 

ATO
(euro + IVA)

€ 167,00

€ 659,00

€ 387,00

€ 900,00

€ 298,00

€ 660,00

€ 496,00

€ 100,00

€ 569,00

€ 320,00

€ 810,00

€ 230,00

€ 570,00

€ 429,00
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Costi per interventi di limitazione / sospensione / disattivazione in caso di morosità:

Costi per altre prestazioni:

I prezzi esposti potranno essere soggetti ad aggiornamento.

Costi di intervento per la limitazione
(inclusi i costi di installazione del limitatore qualora necessario)

Costo di cessazione temporanea 
della fornitura senza rimozione del misuratore

Costi di intervento per sospensione 
della fornitura senza rimozione del contatore

Costo di disattivazione della fornitura 
con rimozione del misuratore su richiesta dell’utente

Costi di intervento per la disattivazione definitiva 
della fornitura con rimozione del contatore e tamponatura presa

Attivazione allacciamento temporaneo con installazione temporanea di colonnette
mobili con contatore (c.d. “colli di cigno” - “bocchettoni”)

Costi di intervento per la riattivazione 
della fornitura con posa del contatore

Disattivazione allacciamento temporaneo con rimozione delle colonnette 
mobili con contatore (c.d. “colli di cigno” - “Bocchettoni”)

Costi di intervento per la riattivazione 
della fornitura senza posa del contatore

Descrizione

Descrizione

Ambito MMSpA
euro + IVA

Ambito MMSpA
euro + IVA

€ 170,00

€ 150,00

€ 150,00

€ 225,00

€ 225,00

€ 150,00

€ 150,00

€ 150,00

€ 150,00


