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CARTINA AMBITO
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LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Alpignano 

Balangero 

Beinasco

Borgaro Torinese

Bruino

Buttigliera Alta

Cafasse

Cambiano 

Caselette

Caselle Torinese 

Chieri

Ciriè

Coassolo Torinese

Collegno  

Druento

Fiano

Germagnano 

Givoletto

Grosso

La Cassa

La Loggia

Lanzo Torinese

Leini

Mappano

Mathi

Nole

Orbassano

Pecetto Torinese 

Pianezza  

Pino Torinese

Piossasco

Reano 

Robassomero 

Rosta

San Francesco al Campo

San Gillio

San Maurizio Canavese

Sangano

Santena

Trana

Trofarello

Val Della Torre

Vallo Torinese 

Varisella

Venaria Reale

Villanova Canavese

Villarbasse 

Villastellone 

Vinovo

ITALGAS RETI S.p.A. è il gestore unico del servizio per tutti i Comuni.

OPERA PER DELEGA DEI COMUNI DI: 
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CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

STIPULATO TRA CITTA’ METROPOLITANA E ITALGAS L’11 DICEMBRE 2019 

CON DECORRENZA DAL 1° FEBBRAIO 2020 VALIDO PER 12 ANNI

Regola anche le modalità di erogazione e svolgimento del servizio ai cittadini  

e utenti.

Prevede l’obbligo del gestore a realizzare ampliamenti di reti a servizio di determinate  

zone territoriali di ciascun comune non ancora servite, secondo un dettagliato 

cronoprogramma temporale.

Prevede altresì la realizzazione di nuovi allacci anche su reti esistenti nonché interventi 

su allacci esistenti per esigenze dell’utente o di manutenzione.

Presso gli uffici comunali è possibile informarsi sugli ampliamenti di rete previsti 

nelle zone prive del servizio di distribuzione.

Il cittadino che intende usufruire del servizio gas può richiedere l’allacciamento 

direttamente alla società di distribuzione o ad una società di vendita scelta a 

propria discrezione.

Il cliente finale che già usufruisce del servizio gas dovrà sempre rivolgersi alla 

società di vendita con la quale intrattiene il contratto di fornitura per servizi di 

gestione del punto di riconsegna del gas (PdR-contatore).

Nel Portale Cliente di Italgas: MyItalgas (https://clienti.italgas.it/clienti/home.

action) il Cliente Finale può chiedere preventivi al distributore, monitorare le 

richieste, gestire le utenze gas e trovare delle risposte a eventuali criticità.

Il contratto prevede un corrispettivo a carico dei cittadini per le prestazioni rese 

dal gestore a richiesta individuale per la erogazione del servizio.
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CORRISPETTIVI PER NUOVO ALLACCIO 
O INTERVENTI SU ALLACCI ESISTENTI

Contributo fisso per ogni punto di riconsegna gas e per 

una lunghezza totale dell’allacciamento non superiore a ml 

15,00 di tubazione interrata e aerea; nel caso di più punti gas 

alimentati da una stessa derivazione, la lunghezza massima 

dell’allacciamento sarà pari a 15 ml moltiplicata per il numero 

di punti gas complessivi, compresi quelli servibili che non ne 

hanno fatta ancora richiesta 

 

Contributo fisso per ogni punto di riconsegna gas e per una 

lunghezza totale dell’allacciamento non superiore a ml 5,00 

di tubazione aerea, da realizzarsi su derivazione interrata 

esistente   

  

Contributo per ogni ml di tubazione eccedente la lunghezza 

di 15 ml di cui al punto a) per il numero di punti gas alimentati 

dalla stessa derivazione

Per allacciamenti d’utenza di lunghezza inferiore a ml 15,00 è 

sempre dovuto il contributo fisso per ogni punto gas servibile; 

a) 

b) 

c) 

d) 

¤/PdR 237,50

¤/PdR 237,50

¤/ml 33,25

Il contributo di allacciamento non è dovuto per richieste di attivazione della 

fornitura su PDR esistente.
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Gli utenti che richiedono interventi di modifica, con ricollocazione del/i contatori 

nello stesso contenitore di ricovero, di allacciamenti esistenti devono partecipare 

ai costi pagando al Gestore un contributo fisso come segue.

Per interventi solo sulla parte aerea dell’allaccio  

 

Per interventi solo sulla parte interrata 

Per interventi di modifica totale

a) 

b) 

c) 

¤/PdR 190,00

¤ 427,50

¤ 475,00

I valori dei contributi sono al netto di IVA. 

Italgas reti applica inoltre l’estensione della franchigia per successive estensioni 

non previste dal piano di sviluppo fino ad una quota di 15 m per zone non disagiate 

e 30 m per zone disagiate.

d) 

e) 

In caso di richiesta contemporanea di dismissione totale dell’allaccio e richiesta 

di nuovo allaccio con ubicazione diversa dall’esistente sono dovuto i contributi 

per nuovo allaccio e quelli per modifica totale.

Per altri tipi di intervento si procederà a preventivo applicando in ordine i prezzi 

del prezziario CCIA Provinciale sui lavori edili, OO.PP Regione Piemonte, i prezzi 

correnti di mercato. 
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1
Attivazione e disattivazione fornitura (fino alla classe G6 compresa)

2 

Attivazione e disattivazione fornitura (superiore alla classe G6)   

3

Sospensione, riattivazione della fornitura per morosità del  

cliente finale

4

Ricollocamento ed attivazione misuratore in seguito a rimozione 

(in funzione della classe del contatore) (fino alla classe G6 

compresa)

5

Ricollocamento ed attivazione misuratore in seguito a rimozione 

(superiore alla classe G6)

6

Interruzione dell’alimentazione della fornitura (nei casi in cui non 

sia possibile disattivare la fornitura accedendo al misuratore, per 

cause indipendenti 

dal distributore)

7

Riapertura del punto di riconsegna su richiesta dell’Utente a 

seguito di sospensione per cause dipendenti dall’impianto del 

cliente finale                                                                                                       

CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PRINCIPALI 
PER SERVIZI AL PUNTO DI RICONSEGNA 
(gestione del contatore e fornitura del gas)

¤ 28,50

¤ 42,75

¤ 47,50

¤ 47,50

¤ 95,00

¤ 47,50

¤ 142,50
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8

Cambio misuratore senza variazione di calibro                                                                                         

9

Verifica pressione di fornitura al punto di riconsegna per il cliente 

alimentato in bassa pressione con verifica della pressione dello 

stesso punto di riconsegna effettuata da più di cinque anni solari

10

Verifica pressione di fornitura al punto di riconsegna per il cliente 

alimentato in bassa pressione con verifica della pressione dello 

stesso punto di riconsegna effettuata da non più di cinque solari

11

Verifiche del gruppo di misura nei casi in cui la validità del bollo 

metrico del contatore sottoposto a verifica risulti scaduto o lo 

stesso non sia stato sottoposto alle verifiche periodiche previste 

dalla normativa vigente

12

Verifiche gruppo di misura fino alla classe G6, effettuate in loco 

o in laboratorio, che non rientrano nei casi previsti nel presente 

listino prezzi alla voce precedente            

13

Verifica delle funzionalità dei dispositivi di conversione, 

comprensiva di: Verifica del dispositivo di conversione effettuata 

da “operatore metrico” Richiesta ed esecuzione verifica periodica 

a seguito della rimozione dei sigilli

14

Sostituzione batteria correttori di volumi

¤ 712,50

¤ 152,00

¤ 114,00

¤ 4,75

¤ 38,00
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¤ 42,75

¤ 28,50

¤ 47,50

¤ 57,00

¤ 23,75

¤ 38,00

¤ 57,00

Per le prestazioni del servizio di distribuzione non comprese nel presente elenco  

si può consultare il codice di rete pubblicato da Italgas Reti per l’ambito Torino 2.

Tutti i corrispettivi riportati nelle tabelle sono soggetti a Iva di legge.

15

Sopralluoghi tecnici esclusi sopralluoghi per nuovi allacci  

e spostamenti   

16                              

Verifiche straordinarie di lettura effettuate a richiesta                                                                           

17

Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva 

minore o uguale a 34,8 kW   

18

Accertamento impianto di utenza con portata termica 

complessiva maggiore di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW 

    

19

Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva 

maggiore di 116 kW           

20

Intervento di sospensione della fornitura di gas derivante 

dall’applicazione della Delibera n. 40/04

21

Riaddebito di verifica effettuata dal Comune su impianto di utenza 

con accertamento impedito                                               
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SERVIZIO 
DISTRIBUZIONE 
GAS 
NATURALE
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ALTRE INFORMAZIONI SUL SERVIZIO 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO: 

ITALGAS RETI: 

SITI UFFICIALI DEI 49 COMUNI DELL’ATEM TORINO 2

SERVIZIO 
DISTRIBUZIONE 
GAS 
NATURALE

www.cittametropolitana.torino.it

allegato 14 codice di rete per la distribuzione del gas

www.italgas.it 

codice di rete e prezziari
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