
Prezzo di 

Listino

(€)

diramazione d'utenza (1°CONTATORE) 10 m 450,00 €/m

eccedenza (prezzo al m) da 10 a 50 m 50,00 €/m

diramazione d'utenza >50 m a preventivo

Separazione (anche da colonna 

montante)

diramazione d'utenza (DAL 2°CONTATORE IN POI) 1 m 320,00 €/cad

da interno ad esterno con o senza opere di scavo 3 m in pianta 200,00 €/cad

entro 5 ml di estensione e con 

opere di scavo

300,00 €/cad

entro 5 ml di estensione e senza  

opere di scavo

150,00 €/cad

> 5 ml di estensione o 3 ml in 

pianta

a preventivo

Rimozione punto presa diramazione d'utenza 110,00 €/cad

Allacci alla fognatura per profondità media < di m.1 10 m 650,00 €/cad

Allacci alla fognatura per profondità media di > m.1 10 m a preventivo €/cad

Eccedenza oltre 10 m (per ogni metro) 80,00 €/cad

installo o cambio pari calibro 35,00 €/cad

subentro su contatore aperto con rilevazione lettura 25,00 €/cad

subentro con riapertura del contatore 30,00 €/cad

subentro con riapertura del contatore e rilevazione lettura 25,00 €/cad

subentro con installo contatore 30,00 €/cad

subentro con lettura comunicata dal cliente 20,00 €/cad

ordinaria: chiusura valvola e posa sigillo 35,00 €/cad

morosità: chiusura valvola, posa sigillo e disco cieco 40,00 €/cad

Cessazione amministrativa causa 

morosità

cambio sigillo - €/cad

Riattivazione della fornitura causa 

morosità

apertura valvola, cambio sigillo e rimozione disco cieco 50,00 €/cad

Riattivazione della fornitura da perdita 

impianto interno

25,00

DM 37/08 Disattivazione per mancata consegna 

conformità

DM 37/08 35,00

PROVE METROLOGICHE  SUL CONTATORE IN LABORATORIO a preventivo

Sostituzione del misuratore Su richiesta del cliente per variazione di portata o per incuria/manomissione 40,00

Richiesta preventivo di spesa Con o senza sopralluogo - €/cad

Verifica pressione di fornitura 60,00 €/cad

Lettura  Una Tantum 20,00 €/cad

Cambio rubinetto contatore con 

chiave

50,00 €/cad

Fornitura copia chiave antieffrazione 5,00 €/cad

Bocche Antincendio Allaccio 1.000,00 €/cad

DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Cessazione Ordinaria e Cessazione 

per morosità

RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

ALTRE ATTIVITA'

150,00 €/cad

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA Nuove Attivazioni e Subentri

ESECUZIONE LAVORI SU RETE IDRICA

Allaccio

Spostamento CONTATORE

esterno

ESECUZIONE LAVORI SU RETE FOGNARIA
Allaccio

Allaccio alla Fognatura per ogni unità immobiliare in più

Valle Umbra Servizi SPA - Elenco Prezzi dei Servizi Acquedotto e Fognatura
(decorrenza: 1-nov-08 - delibera CdA VUS n.80/08)

RICHIESTA Voce Specifiche Tecniche
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