Listino Prezzi Prestazioni SII

Listino Prezzi Prestazioni SII (IVA esclusa)
Prestazione

Piacenza

1- Riattivazione della fornitura: è l’avvio dell’erogazione del servizio a seguito di subentro ad una fornitura preesistente disattivata.
€ 35,00
Costi commerciali riattivazione servizio idrico
2- Attivazione della fornitura: è l’avvio dell’erogazione del servizio a seguito di un nuovo contratto di fornitura.
Costi commerciali attivazione servizio idrico

€ 35,00

3- Costi di Voltura: è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna
attivo.
a) Costo per voltura del Contratto
b) Costo per voltura del Contratto verso EREDI

€ 15,00
€ 0,00

4- Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale: è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, a seguito della disdetta
del contratto da parte dell'utente finale.
€ 35,00
Disattivazione servizio idrico con chiusura del contatore
5- Sospensione della fornitura per morosità del Cliente Finale: è la chiusura del contatore, in caso di morosità del cliente finale, con la sospensione
temporanea della fornitura.
a) Sospensione della fornitura per morosità mediante chiusura del contatore
b)Corrispettivo per l'installazione del dispositivo di limitazione della portata
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€ 35,00
€ 40,00
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6- Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità: è il ripristino dell’erogazione che pone fine alla sospensione della fornitura a
seguito di morosità.
a) Riattivazione servizio idrico in seguito a sospensione per morosità
b)Corrispettivo per la rimozione del dispositivo di limitazione della portata

€ 40,00
€ 40,00

7- Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale: è l'accertamento del corretto funzionamento del contatore, con riferimento a quanto
previsto dalla normativa tecnica vigente.
per contatori con PORTATA da 3 a 5 m³/h
per contatori con PORTATA da 7 a 10 m³/h
per contatori con PORTATA da 15 a 20 m³/h
per contatori con PORTATA oltre 20 m³/h

€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
A preventivo

8- Verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente Finale: è l’accertamento del livello di pressione, con riferimento a quanto previsto dalla
normativa tecnica vigente.
Verifica della pressione di fornitura

€ 50,00

9- Sostituzione del gruppo di misura per rottura causa Cliente finale (es. rotto gelo).
Costo per calibro fino a 25mm
Costo per calibro superiore a 25mm

€ 90,00
A preventivo

10-Spostamento gruppo di misura.
Tutti i calibri

A preventivo
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Deposito cauzionale SII
USO DOMESTICO
> tutti
USO NON DOMESTICO
3

> fino a 250 m /anno
3

> da 250 a 500 m /anno

ambito 1 (*)

ambito 2 (**)

€ 50,00

€ 40,00

€ 50,00

€ 40,00

€ 180,00

€ 130,00

3

puntuale

puntuale

3

esente

esente

€ 50,00

€ 40,00

€ 25,00

€ 20,00

€ 90,00

€ 65,00

puntuale

puntuale

nessuno

nessuno

€ 180,00

€ 130,00

puntuale

puntuale

puntuale

puntuale

> oltre 500 m /anno se non domiciliati
> oltre 500 m /anno se domiciliati
USO AGRICOLO
> tutti
USO ALLEVAMENTO
3

> fino a 250 m /anno
3

> da 250 a 500 m /anno
3

> oltre 500 m /anno
USO ENTI
> tutti i consumi
UTENZE TEMPORANEE, USO CANTIERE, ECC.
> tutti
GRANDI UTILIZZATORI, INGROSSO, PRODUTTIVI
> tutti
BOCCHE ANTINCENDIO (**)
> tutti
Note

(*) All'ambito (1) appartengono i Comuni di Agazzano, Alseno, Besenzone, Borgonovo, Cadeo, Calendasco, Caorso, Carpaneto, Castel San Giovanni, Castell'Arquato,
Castelvetro, Fiorenzuola, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Lugagnano, Monticelli, Nibbiano, Piacenza, Pianello, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno,
San Giorgio, San Pietro in Cerro, Sarmato, Vigolzone, Villanova, Ziano
(**) All'ambito (2) appartengono i Comuni di Bettola, Bobbio, Caminata, Cerignale, Coli, Cortebrugnatella, Farini, Ferriere, Gropparello, Morfasso, Ottone, Pecorara, Piozzano,
Travo, Vernasca e Zerba
(***) Il deposito cauzionale determinato in modo forfettario si applica in modo indifferenziato a prescindere dal numero di servizi utilizzati (acqua potabile, fognatura,
depurazione)
(****) Per le bocche antincendio 3 mesi di consumo devono essere intese come 3 mesi di consumo del servizio fornito e non della risorsa utilizzata
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