TARIFFARIO PREVENTIVI METANORD SA
Validità dal 01.01.2019

Contributi
Descrizione intervento
Contributo allacciamento standard

Entro gli 8 metri dalla mezzaria della strada ove esiste la tubazione fino al
confine di proprietà ed un massimo di 1.5" DN

Prezzo (IVA esclusa)
CHF

1'455.-

L'importo del contributo di partecipazione dipende dalla potenza installata
e dal tipo di utilizzo della fornitura del gas
Contributo di partecipazione

• Impianti industriali e artigianali che producono calore di processo, cucine,
CHF/kW
alberghi ristoranti e mense

10.-

• Impianti di riscaldamento combinati alla produzione di acqua calda

24.-

CHF/kW

Metri in eccedenza oltre 8 ml
Descrizione intervento

Prezzo (IVA esclusa)

Metri all'interno delle proprietà privata sino a raggiungere il punto di
consegna

Tipo d'intervento

Posa condotta gas (scavo a carico del privato)

CHF/ml

42.-

Ad ogni metro lineare aggiuntivo per scavo, posa condotta e riempimento
(pavimentaz. esclusa)

CHF/ml

135.-

Ad ogni pollice aggiuntivo per allacciamenti con diametri superiori≥ 2" per
allacciamenti privati (a partire da contatori G25)

CHF/ml

520.-

Cassette/armadietti
Classe dei contatori
G1,6 a G6 (all. privato)
G10 a G16 (all. industriale o condomini)
G25 (all. industriale o condomini)
G40 a G65 (all. industriale)

Dimensioni interne minime
Larghezza
Profondità
(cm)
(cm)
minimo 60
minimo 25
minimo 80
minimo 30
minimo 100
minimo 40
minimo 80
minimo 40

Altezza
(cm)
minimo 60
minimo 80
minimo 100
minimo 130

Prezzo (IVA esclusa)
CHF
CHF
CHF
CHF

150.380.530.700.-

Contatori
Classe dei contatori (clienti civili)
Contatore G4
Contatore G6
Contatore G10
Contatore G16
Contatore G25
Contatore G40
Contatore G65
Correttore volumetrico

Rete bassa pressione (BP) fino a 100 mbar
Portata volumetrica gas
Potenza
(m³/h)
(kW)
fino 4.5 m³/h
0 - 45 kW
fino 7 m³/h
45 - 70 kW
fino 12 m³/h
70 - 120 kW
fino 18 m³/h
120 - 180 kW
fino 28 m³/h
180 - 280 kW
fino 46 m³/h
280 - 460 kW
fino 70 m³/h
460 - 700 kW
Per richieste di pressione > 24 mbar (clienti industriali o artigianali)

Prezzo (IVA esclusa)
CHF
426.CHF
831.CHF
831.CHF
831.CHF
1'247.su richiesta
su richiesta
su richiesta

