
CHF 539.-

CHF 270.-

CHF 500.-

CHF 1'000.-

CHF 300.-

CHF 300.-

CHF 52.-

CHF 108.-

CHF 108.-

CHF 5.-

CHF 10.-

CHF 10.-

CHF 162.-

CHF 155.-

CHF 155.-

CHF 155.-

CHF 1078.-

CHF 105.-

Monostrato CHF/m2 100.-

Doppio strato CHF/m2 120.-

CHF/m2 110.-

CHF/m2 130.-

TARIFFE PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI METANORD SA

-  Modifica / Spostamento del punto di consegna

-  Collaudo impianto interno + Apertura contatore

Art. 10 Condizioni generali di 

allacciamento e fornitura

-  Dichiarazione impropria o non veritiera dei dati dell'utenza o della potenzialità dell'impianto utilizzatore

-  Utilizzo del gas con finalità differenti da quelle previste nel contratto di fornitura (da aggiungere l'eventuale differenza di tariffa 

di consumo accertata e non introitata da Metanord SA)

-  Sub-fornitura del gas

-  Manomissione dei sigilli del contatore e di qualsiasi altra operazione che alteri il regolare funzionamento dello stesso

-  Cambiamento di destinazione del gas fornito senza tempestiva comunicazione

-  Penalità mancato pagamento fatture fornitura gas

-  Richiami per pagamenti

-  Diffida di pagamento

-  Procedura esecutiva: per ogni atto esecutivo

-  Uscita personale per sopralluogo infruttuoso per mancato rispetto dell'appuntamento da parte del cliente

-  Formulari Avvisi di impianto + Notifica cambio vettore

-  Estratto conto fatture gas su richiesta del cliente

-  Riapertura contatore chiuso per subentro cliente

Validità dal 01.01.2023

PAVIMENTAZIONI

Le sanzioni pecuniarie di cui sopra sono da intendersi come penalità che si aggiungono al risarcimento di eventuali danni procurati dal contravventore e che 

Metanord quantificherà in altra sede.

-  Sospensione e ripristino della fornitura per quanto previsto da Art. 10 delle Condizioni Generali di allacciamento e fornitura (più 

eventuali costi per l'installazione del contatore pre-pagato)

PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI

-  Sopralluogo + Attestato di conformità antincendio

-  Sopralluogo + Certificato di collaudo antincendio

-  Formulari Avvisi di impianto + Domanda di costruzione per cambio vettore

Prezzo (IVA esclusa)  Descrizione

Tipo di ripristino pavimentazione
Tipo di asfalto Osservazioni Prezzo (IVA esclusa)

Asfalto (suolo comunale)
Tutto compreso

(taglio asfalto, smaltimento, etc.)

Asfalto (suolo cantonale) Triplo strato
Tutto compreso

(taglio asfalto, smaltimento, etc.)

  Descrizione

● Valvola Dungs necessaria per potenze impianti con carico installato > 70 kW. Nel caso in cui il locale caldaia presenti superfici di decompressione direttamente 

verso l'esterno o soffitto (es: vetro, lamiera, pareti in gesso, piastre di argilla cellulare), allora l'elttrovalvola non occorre.

● Per la realizzazione di allacciamenti sulla rete di media pressione >1 a >5 bar, con lunghezza > 15.0 ml, e/o diametri ≥ 63 mm, è necessario presentare 

all'Ispettorato Tecnico dell'Industria Svizzera del Gas (ITIGS) una domanda di costruzione. Il costo per la seguente prestazione è di CHF 3'000.-

N.B: Allacciamenti con lunghezza fino a 15.0 ml e con diametro nominale fino a 65 mm (DN 65) sono esonerati dalla procedura di licenza di costruzione standard e 

sottostanno alla procedura semplificata secondo RLITC. Il costo per la seguente prestazione è di CHF 1'400.-

CHF/m2 140.-

Dadi in sasso
solo fornitura materiale di nuovi dadi in sasso (non di recupero)

solo posa (fornitura esclusa)


