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MISURA BASSA TENSIONE 
 
 
 

• Installazione inserzione diretta del complesso di misura

(numero otto ore manodopera 

• Manutenzione dell’apparecchio di misura 

due accessi semestrali con operai specializzati per programmazione

• Rilevazione e registrazione delle misure 

(utilizzo del software gestionale di fatturazione + costo della connessione telefonica per la rilevazione dei dati)
 
 
 

• Installazione inserzione semi diretta del complesso

(numero dodici ore manodopera operai specializzati + materiale + servizi comuni)

• Manutenzione dell’apparecchio di misura 

due accessi semestrali con operai specializzati per programmazione

• Rilevazione e registrazione delle misure 

(utilizzo del software gestionale di fatturazione + costo della connessione telefonica per la rilevazione dei dati)
 
 
 
 
 
 

MISURA MEDIA TENSIONE 
 
 

• Installazione del complesso misura una tantum

(numero venti ore manodopera operai specializzati +materiale + servizi comuni)

• Manutenzione dell’apparecchio di misura 

(numero ventiquattro ore per n. quattro accessi trimestrali con op

legale ed ispezioni periodiche + servizi comuni)

• Rilevazione e registrazione delle misure 

(utilizzo del software gestionale di fatturazione + costo della connessione telefonica per la rilevazione d
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del complesso di misura una tantum €. 286,00 

(numero otto ore manodopera operai specializzati + materiale + servizi comuni) 

 €./anno 124,00 (numero quattro ore per n. 

per programmazione orario legale e relativa ispezione periodica

€./anno 30,00 

(utilizzo del software gestionale di fatturazione + costo della connessione telefonica per la rilevazione dei dati)

complesso misura una tantum €. 390,00 

(numero dodici ore manodopera operai specializzati + materiale + servizi comuni)

 €./anno 116,00 (numero quattro ore per n. 

per programmazione orario legale e relativa ispezione periodica

€./anno 30,00 

(utilizzo del software gestionale di fatturazione + costo della connessione telefonica per la rilevazione dei dati)

tantum €. 830,00 

(numero venti ore manodopera operai specializzati +materiale + servizi comuni) 

€./anno 624,00 

(numero ventiquattro ore per n. quattro accessi trimestrali con operai specializzati per programmazione orario 

legale ed ispezioni periodiche + servizi comuni) 

€./anno 30,00 

(utilizzo del software gestionale di fatturazione + costo della connessione telefonica per la rilevazione d
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(numero quattro ore per n. 

periodica + servizi comuni) 

(utilizzo del software gestionale di fatturazione + costo della connessione telefonica per la rilevazione dei dati) 

(numero dodici ore manodopera operai specializzati + materiale + servizi comuni) 

(numero quattro ore per n. 

periodica + servizi comuni) 

(utilizzo del software gestionale di fatturazione + costo della connessione telefonica per la rilevazione dei dati) 

erai specializzati per programmazione orario 

(utilizzo del software gestionale di fatturazione + costo della connessione telefonica per la rilevazione dei dati) 


