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Mezzolombardo 21.01.2019

Incremento dei prezzi come da delibera del CDA n.1/2019

LISTINO PREZZI RELATIVO AGLI ALLACCIAMENTI ACQUA POTABILE USI 
DOMESTICI E ALTRI USI ANNO 2019



tipologia di strada Quota fissa Quota a metro

 su strada non asfaltata 78,35€     €./ml

 su strada asfaltata 582,48€       110,27€   €./ml

su strada  pavimentata in pietra 131,05€   €./ml

Misure computate da centro strada
Prezzo quota  al metro applicato in base alla tipologia di pavimentazione

Posa cassetta contatori acqua da parte di AIR S.p.A. 111,55€     
Fornitura  di cassetta per 1-2 contatori, coibentata 184,56€     
Fornitura e posa in opera di pozzetto con chiusino da 70x50 324,85€     
Fornitura e posa in opera di pozzetto con chiusino da 80x80 541,94€     
Fornitura e posa in opera di pozzetto con chiusino da 80x110 633,09€     
Fornitura e posa in opera di pozzetto con chiusino da 120x100 748,36€     

55,00€       

180,00€     

Per 2 nuovi servizi posati congiuntamente nello scavo riduzione del 10%
Per rifacimento per valutata obsolescenza riduzione del 50%

tipologia di strada Quota fissa Quota a metro

 su strada non asfaltata 98,46€     €./ml

 su strada asfaltata 880,65€       128,27€   €./ml

151,87€   €./ml

Misure computate da centro strada
Prezzo quota  al metro applicato in base alla tipologia di pavimentazione

Fornitura e posa in opera di pozzetto con chiusino da 80x80 541,94€     
Fornitura e posa in opera di pozzetto con chiusino da 80x110 633,09€     
Fornitura e posa in opera di pozzetto con chiusino da 120x100 748,36€     

55,00€       

Per rifacimento per valutata obsolescenza riduzione del 50%
Per 2 nuovi servizi posati congiuntamente nello scavo riduzione del 10%

Tutti i prezzi esposti sono assoggettati ad IVA nella misura di legge

Quota per la predisposizione di una ulteriore derivazione, oltre la prima,  per  
collegare un nuovo contatore

Quota per la predisposizione di una ulteriore derivazione per  collegare un nuovo 
contatore in una batteria esistente 

LISTINO PREZZI PER ALLACCI ACQUA POTABILE USO DOMESTICO                           
DA  Ø 80 A Ø 100

su strada  pavimentata in pietra

LISTINO PREZZI PER ALLACCI ACQUA POTABILE USO DOMESTICO                           
DA  Ø 32 A Ø 63

Accessori

Quota per la predisposizione di una ulteriore derivazione, oltre la prima,  per  
collegare un nuovo contatore



tipologia di strada Quota fissa Quota a metro

 su strada non asfaltata 81,82€     €./ml

 su strada asfaltata 582,48€       112,33€   €./ml

137,98€   €./ml

Misure computate da centro strada
Prezzo quota  al metro applicato in base alla tipologia di pavimentazione

Posa cassetta contatori acqua da parte di AIR S.p.A. 111,55€     
Fornitura di cassetta per 1-2 contatori, coibentata 184,56€     
Fornitura e posa in opera di pozzetto con chiusino da 70x50 324,85€     
Fornitura e posa in opera di pozzetto con chiusino da 80x80 541,94€     

55,00€       
180,00€     

Per 2 nuovi servizi posati congiuntamente nello scavo riduzione del 10%
Per rifacimento per valutata obsolescenza riduzione del 50%

tipologia di strada Quota fissa Quota a metro
 su strada non asfaltata 103,32€   €./ml
 su strada asfaltata 880,65€       133,84€   €./ml

160,19€   €./ml

Misure computate da centro strada
Prezzo quota  al metro applicato in base alla tipologia di pavimentazione

Fornitura e posa in opera di pozzetto con chiusino da 80x80 541,94€     
Fornitura e posa in opera di pozzetto con chiusino da 120x100 748,36€     

55,00€       
180,00€     

Per rifacimento per valutata obsolescenza riduzione del 50%
Tutti i prezzi esposti sono assoggettati ad IVA nella misura di legge

Quota per la predisposizione di una ulteriore derivazione, oltre la prima,  per  
Quota per la predisposizione di una ulteriore derivazione per  collegare un nuovo 

Quota per la predisposizione di una ulteriore derivazione per  collegare un nuovo 

LISTINO PREZZI PER ALLACCI ACQUA POTABILE USI DIVERSI                                    
DA  Ø 80 A Ø 100

su strada  pavimentata in pietra

Accessori

Quota per la predisposizione di una ulteriore derivazione, oltre la prima,  per  

LISTINO PREZZI PER ALLACCI ACQUA POTABILE USI DIVERSI                                   
DA  Ø 32 A Ø 63

su strada  pavimentata in pietra



calibro contatore

da DN 13 a 20 (1/2"-3/4") 73,61€         

da DN 25 a 30 (1" - 1"1/4) 112,01€       

da DN 40 (1"1/2) 144,01€       

da DN 50 (2") 197,36€       

da DN 80 flangiato 277,37€       

da DN 100 flangiato 325,38€       

Tutti i prezzi esposti sono assoggettati ad IVA nella misura di legge

Listino prezzi per la sostituzione contatore acqua potabile                                                 
dovuta a guasti per gelo o incuria



CONDIZIONI TECNICO COMMERCIALI PER ALLACCIAMENTI. 

 

 

1. Il richiedente, previa autorizzazione e secondo le prescrizioni formulate 

dall’Azienda, può realizzare a propria cura e spese le sole opere di scavo, 

reinterro e ripristino delle opere murarie e delle pavimentazioni, insistenti su 

proprietà privata. 

 

2. Sono a carico dei richiedenti eventuali ripristini delle pavimentazioni e dei 

manufatti insistenti su proprietà privata relativi ad interventi di riparazione, 

rifacimento e modifica degli allacciamenti esistenti. 

 

3. In caso di rifacimento completo di allacciamenti idropotabili, valutati come 

obsoleti dall’Azienda, verrà applicata una riduzione del 50% (cinquanta per 

cento) ai relativi costi preventivati. 

 

 

4. Nel caso di nuova realizzazione contemporanea di più allacciamenti (energia 

elettrica, acqua) gestiti dall’Azienda, verrà applicato sui costi totali 

preventivati per i soli allacci acqua una riduzione del 10% (dieci per cento). 


