
ENERGIA ELETTRICA
I seguenti costi sono riferiti alla sola gestione amministrativa della pratica da parte di Sinergas

PRESTAZIONE Descrizione della prestazione IMPORTO

NUOVA ATTIVAZIONE (N02) Installazione di nuovo misuratore con attivazione della fornitura a seguito della stipula di un contratto di fornitura relativo ad un nuovo 
POD.

23,00 €

SUBENTRO (S01/S02)
Attivazione della fornitura a seguito della stipula di un contratto di fornitura relativo ad un POD precedentemente disattivato.  

L'importo è richiesto esclusivamente al nuovo cliente.
23,00 €

ATTIVAZIONE SU PREPOSATO(A01/A03)
Attivazione della fornitura a seguito della stipula di un contratto di fornitura relativo ad un POD su misuratore preposato. L'importo è 

richiesto esclusivamente al nuovo cliente.
23,00 €

VOLTURA (VT1) Attivazione della fornitura per variazione del cliente finale titolare del POD, senza disalimentazione del POD stesso, a seguito della 
stipula di un contratto di fornitura. L'importo è richiesto esclusivamente al nuovo cliente.

23,00 €

NUOVO ALLACCIO (N01) Intervento tecnico di connessione senza attivazione del POD alla rete su richiesta del cliente. 23,00 €

MODIFICA CONTRATTUALE DI RESIDENZA Modifica dell'informazione di residenza/non residenza su fornitura di tipo domestico. 23,00 €

MODIFICA POTENZA (MC1) Intervento tecnico di aumento o diminuzione della potenza del POD su richiesta del cliente. 23,00 €

MODIFICA TENSIONE (MC1)
Intervento tecnico di aumento o diminuzione della tensione del POD su richiesta del cliente (variazioni sia in BT, che da BT a MT o 

viceversa).
23,00 €

SPOSTAMENTO CONTATORE (SP1) e 
SPOSTAMENTO IMPIANTO (SP2)

Intervento tecnico di spostamento del contatore associato al POD su richiesta del cliente o intervento tecnico di spostamento dei fili 
collegati al contatore.

23,00 €

MODIFICA DI TRASPORTO (MC1) Modifica della tipologia d'uso della fornitura (per es.: da uso domestico ad altri usi). 23,00 €

SOSPENSIONE PER MORISITA' (SM1) Processo di sospensione della fornitura (con iniziale diminuzione della potenza) a seguito di morosità. 23,00 €

RIATTIVAZIONE PER MOROSITA' (R01) Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione della stessa per morosità. 23,00 €

DISATTIVAZIONE (D01) Disattivazione su richiesta del cliente attraverso la chiusura del relativo contatore o la disalimentazione materiale della fornitura di 
energia elettrica (anche con l'apposizione di sigilli o con la rimozione del contatore).

23,00 €

VERIFICA GRUPPO DI MISURA (V01) Verifica del misuratore a causa di malfunzionamento. 23,00 €

VERIFICA DELLA TENSIONE SUL GRUPPO DI 
MISURA (V02)

Verifica della tensione del misuratore a causa di malfunzionamento. 23,00 €

GAS NATURALE (escluso servizio di tutela )
I seguenti costi sono riferiti alla sola gestione amministrativa della pratica da parte di Sinergas

PRESTAZIONE Descrizione della prestazione IMPORTO

NUOVA ATTIVAZIONE GAS - (A40) Attivazione della fornitura a seguito della stipula di un contratto di fornitura relativo ad un nuovo PDR. 25,00 €

SUBENTRO GAS - (A01)
Attivazione della fornitura per variazione del cliente finale titolare del PdR, senza disalimentazione del PdR stesso, a seguito della 

stipula di un contratto di fornitura. L'importo è richiesto esclusivamente al nuovo cliente.
25,00 €

VOLTURA (VTG1)
Attivazione della forniutra per variazione del cliente finale titolare del POD, senza disalimentazione del POD stesso, a seguito della 

stipula di un contratto di fornitura. L'importo è richiesto esclusivamente al nuovo cliente. 
23,00 €

NUOVO ALLACCIO GAS - E01 (PN1) Intervento tecnico di connessione senza attivazione del PDR alla rete su richiesta del cliente. 25,00 €

MODIFICA IMPIANTO GAS - (PM1)
Intervento tecnico di modifica dell'impianto /per es.: spostamento contatore, sdoppiamento impianto, variazione pressione, ecc.) 

collegato al PDR su richiesta del cliente.
25,00 €

SOSPENSIONE PER MOROSITA' (SM1) Processo di sospensione della fornitura a seguito di morosità. 23,00 €

RIATTIVAZIONE PER MOROSITA' (R01) Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione della stessa per morosità. 23,00 €

DISATTIVAZIONE (D01)
Disattivazione su richiesta del cliente per cessare, attraverso la chiusura del relativo contatore, l'alimentazione materiale della 

fornitura di gas (anche con l'apposizione di sigilli o con la rimozione del contatore).
23,00 €


