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Tariffario per allacciamenti gas naturale 

Qui di seguito è indicato il tariffario per l’allacciamento del gas naturale a nuovi edifici e per la predisposizione o la 

sostituzione completa della condotta fino al passaggio murale dell’edificio (con DE<75, ml<30 e pressione fino 

a 100 mbar). Il costo d’allacciamento alla rete del gas naturale è determinato dal diametro esterno del tubo (DE) 

e dalla lunghezza del tracciato (dalla condotta AIL fino al contatore posto all’interno o all’esterno dell’edificio). 

Esso è fissato come segue (IVA esclusa): 

 1 2 3 4a 4b 

 
(CHF) (CHF/ml) (CHF) (CHF) (CHF) 

DE 40 1'350.00 30.00 250.00 300.00 250.00 

DE 50 1'650.00 35.00 250.00 400.00 250.00 

DE 63 1'750.00 40.00 250.00 650.00 250.00 

DE 75 2'500.00 60.00 400.00 1'100.00 350.00 

DE = Diametro Esterno, ml = metro lineare 

Su richiesta del cliente, le AIL SA possono fornire un armadietto per l’alloggiamento della batteria del gas (contatore, 
filtro, rubinetteria) delle dimensioni di 60x80x30 cm.  

 
1. Stacco fino al confine della proprietà (max. 8 metri) 

2. Condotta di allacciamento su sedime privato 

3. Passaggio murale (a forfait) 

4a. Preparazione struttura contatore (materiale) 

4b. Preparazione struttura contatore (lavoro) 
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Per allacciamenti sulla rete da 1 a 5 bar, allacciamenti con DE>75 o ml>30, complementi di predisposizione, 

potenziamenti, modifiche, dorsali e casi particolari viene elaborata un’offerta a regia. Per allacciamenti da realizzare 

sulla rete 5 bar verrà inoltre richiesta una tassa in base ai costi effettivi sostenuti da AIL SA per l’allestimento della 

domanda di allacciamento all’Ispettorato Tecnico dell’Industria Svizzera del Gas (procedura abbreviata secondo LITC). 

 

Prestazioni quali scavi, pavimentazione, opere edili e l’impianto interno a valle del contatore non sono fornite dalle 

AIL SA e i costi sono a carico del richiedente. Per contro lo scavo e la pavimentazione fino al confine di proprietà 

sono a carico delle AIL SA se il nuovo allacciamento è realizzato in concomitanza con la posa della condotta principale. 
 


