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Prezzi I.V.A. esclusa, valevoli a partire dal 01/01/2023 

I prezzi non includono le eventuali spese relative ad imposte di bollo previste per legge (es. contratti). 

 

Allacciamento 

L’allacciamento consiste nel tratto di condotta compreso tra la rete di distribuzione ed uno o più punti di 

consegna della fornitura, presso ciascuno dei quali viene installato un misuratore d’utenza. 

 

La realizzazione dei lavori di cui alla presente sezione è subordinata all’emissione del preventivo (voce 15.A) 

con soluzione tecnica da parte di AmAmbiente e alla successiva accettazione da parte del richiedente. 

 

Ogni voce della presente sezione include: 

 la gestione dei rifiuti connessi alle lavorazioni; 

 se ricorre il caso, il ripristino definitivo su strade sterrate; 

 se ricorre il caso, il ripristino provvisorio (antipolvere/binder) su strade asfaltate o con porfido. 

Si precisa che AmAmbiente non effettua ripristini definitivi su suolo privato. 

 

N. PRESTAZIONE PREZZO UNITARIO 

01.A  Allacciamento d’utenza interrato (nuovo o variazione di esistente) con 

scavo a cura AmAmbiente 

 

  Diametro condotta ≤ Dn 80 o De 90 e lunghezza ≤ 4 m €                      947,00 

  Diametro condotta ≤ Dn 80 o De 90 e lunghezza > 4 m €/m                    92,00 

  Diametro condotta > Dn 80 o De 90 e lunghezza ≤ 4 m €                   1.453,00 

  Diametro condotta > Dn 80 o De 90 e lunghezza > 4 m €/m                  113,00 

02.A  Allacciamento d’utenza interrato (nuovo o variazione di esistente) con 

scavo a cura utente 

Gli adempimenti conseguenti, per la regolarizzazione del cantiere, saranno 

a carico dell’utente. 

L’esecuzione dei lavori da parte di AmAmbiente sarà subordinata alla 

verifica della corretta esecuzione degli scavi secondo le specifiche fissate 

con l’utente. 

 

  Diametro condotta ≤ Dn 80 o De 90 e lunghezza ≤ 4 m €                      597,00 

  Diametro condotta ≤ Dn 80 o De 90 e lunghezza > 4 m €/m                    35,00 

  Diametro condotta > Dn 80 o De 90 e lunghezza ≤ 4 m €                   1.261,00 

  Diametro condotta > Dn 80 o De 90 e lunghezza > 4 m €/m                    45,00 

03.A  Allacciamento d’utenza (nuovo o variazione di esistente) senza 

necessità di scavo 

 

  Diametro condotta ≤ Dn 80 o De 90  €                      212,00 

  Diametro condotta > Dn 80 o De 90 €                      358,00 

04.A  Allacciamento d’utenza temporaneo senza necessità di scavo (es. 

spettacoli viaggianti, manifestazioni e feste patronali, ecc.) 

È applicabile per diametro condotta ≤ Dn 50 o De 63. 

€                        212,00 
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N. PRESTAZIONE PREZZO UNITARIO 

05.A  Allacciamento per uso antincendio (senza garanzia del rispetto di 

eventuali requisiti antincendio) 

Se ricorre il caso, alla voce 01.A o 02.A viene sommato quanto segue: 

 

  Diametro condotta ≤ Dn 50 o 63 €                      212,00 

  Diametro condotta > Dn 50 o 63 e ≤ Dn 80 o De 90 €                      303,00 

  Diametro condotta > Dn 80 o De 90 e ≤ Dn 100 o De 110 €                      379,00 

  Diametro condotta > Dn 100 o De 110 Cfr. “Prezzario lavori 

in economia” 

06.A  Estensione di rete finalizzata alla realizzazione di nuovo/i 

allacciamento/i1 

Si applica in aggiunta a quanto previsto dalla voce 01.A o 02.A. 

Il corrispettivo finale viene determinato applicando all’utente 

un’agevolazione pari a 10 m di nuova rete di distribuzione su strada pubblica 

(che verrà realizzata a cura e spese di AmAmbiente) per ogni singolo punto 

di consegna richiesto. 

A titolo di esempio: se viene richiesta un’estensione di rete di 80 m, ai fini 

della realizzazione di un nuovo allacciamento e di 3 punti di consegna, il 

contributo finale verrà calcolato su: 

Lunghezza rete – 10*(Num. punti di consegna) = 80 – 10*3 = 50 m 

 

  Diametro condotta ≤ Dn 80 o De 90 €/m                    92,00 

  Diametro condotta > Dn 80 o De 90 €/m                  113,00 

07.A  Realizzazione singolo punto di consegna, con fornitura e posa staffa 

per alloggio misuratore 

 

  Diametro attacco staffa ≤ ¾” €                      148,00 

  Diametro attacco staffa > ¾” e ≤ 1 ½” €                      180,00 

  Diametro attacco staffa = 2” €                      215,00 

  Diametro attacco staffa = 2 ½” €                      300,00 

  Diametro attacco staffa > 2 ½” e < 4” €                      450,00 

  Diametro attacco staffa ≥ 4” Cfr. “Prezzario lavori 

in economia” 

  Uso cantiere €                      110,00 

08.A  Fornitura e posa staffa per alloggio misuratore su singolo punto di 

consegna preesistente 

 

  Diametro attacco staffa ≤ ¾” €                         95,00 

09.A  Fornitura e posa pozzetto per alloggio misuratore/i €                       678,00 

10.A  Taglio allacciamento esistente su richiesta dell’utente 

Non è inclusa la rimozione della tubazione dismessa. 

€                       870,00 

                                                
1 L’utente può richiedere ad AmAmbiente o al Comune di programmare l’estensione di rete alla zona al momento non 

servita; la richiesta verrà analizzata dal punto di vista tecnico-economico per essere eventualmente inserita a budget nella 

programmazione lavori da realizzarsi a medio o lungo termine. Diversamente, si applica la voce in questione. 
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N. PRESTAZIONE PREZZO UNITARIO 

11.A  Ripristino definitivo sovrastrutture stradali su suolo pubblico  

  Conglomerato bituminoso €/mq                 20,00 

  Porfido €/mq                 93,00 

  Altro materiale Cfr. “Prezzario lavori 

in economia” 

 

 

 

 

Altre prestazioni 

N. PRESTAZIONE PREZZO UNITARIO 

12.A  Verifica del misuratore  

  In caso di misuratore risultato conforme ad esito della verifica €                      117,00 

  In caso di misuratore risultato non conforme ad esito della verifica €                           0,00 

13.A  Verifica del livello di pressione presso il punto di consegna €                        60,00 

14.A  Lettura del misuratore €                         25,00 

15.A  Sopralluogo tecnico con emissione preventivo lavori €                        80,00 

16.A  Manutenzione conto terzi o riparazione danni A consuntivo, cfr.  

“Prezzario lavori in 

economia” 

17.A  Individuazione condotte sottoservizi AmAmbiente con tracciatura sul 

campo 

In caso di analoga richiesta contestuale relativa ai servizi fognatura e/o 

telecalore, la voce si applica una volta soltanto. 

 

  Prima ora di attività €                       53,00 

  Dopo la prima ora di attività Cfr. “Prezzario lavori 

in economia” 

18.A  Individuazione condotte sottoservizi AmAmbiente con evidenza su 

estratto cartografico 

In caso di analoga richiesta contestuale relativa al servizio fognatura, la voce 

si applica una volta soltanto. 

€                        25,00 

19.A  Attivazione nuova fornitura 

Sono incluse l’installazione del misuratore a l’acquisizione della lettura 

iniziale. 

€                        40,00 

20.A  Subentro utenza 

Sono incluse la rimozione del sigillo dal misuratore a l’acquisizione della 

lettura iniziale. 

€                        35,00 
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N. PRESTAZIONE PREZZO UNITARIO 

21.A  Voltura utenza  

  Con lettura del misuratore da parte di AmAmbiente €                        35,00 

  Con lettura del misuratore da parte dell’utente (autolettura) €                          10,00 

  Su richiesta da parte di eredi conviventi, a seguito di successione €                          0,00 

22.A  Disattivazione della fornitura su richiesta dell’utente 

Sono incluse l’applicazione del sigillo al misuratore e l’acquisizione della 

lettura finale. 

€                        35,00 

23.A  Sospensione della fornitura per morosità dell’utente €                        35,00 

24.A  Riattivazione della fornitura per cessata morosità dell’utente €                        35,00 

25.A  Variazione dati recapito fatture e comunicazioni €                          0,00 

 


