
Informazioni generali sulla realizzazione di nuovi allacciamenti alla rete TLR

Contributi di allacciamento opzione  “C.3”:
Dopo la già avvenuta urbanizzazione della zona per impianti esistenti e, in gernerale, per nuove costruzioni
con concessione edilizia rilasciata dopo il 31.12.2009 fino ad una lunghezza delle condutture di adduzione di
max. 50 metri dalla conduttura principale e senza sistemazione delle superfici su terreni privati. Per lunghezze
delle condutture di adduzione superiori ai 50 metri dev’essere richiesto un preventivo di costo a parte.

Inclusi nell’offerta:
Nel rispettivo contributo di allacciamento sono incluse le seguenti prestazioni:

Ø Lavori di scavo
Ø Carotaggi o foratura di muri incluso eventuali impermeabilizzazioni con guarnizioni (lavori

d’imbianchino a carica del cliente)
Ø Posa, saldatura, isolamento e collaudo del condutture di allacciamento e fornitura fino al punto di

entrata nel vano caldaia (incluse valvole di chiusura) come anche del tubo vuoto per la rete
telematica

Ø Allacciamento delle tubazioni alla rete di teleriscaldamento esistente (inclusi tutti i lavori necessari)
Ø Reinterro delle condutture in letto di sabbia e riempimento dello scavo
Ø Nastro segnaletico per il tracciato delle condutture
Ø Stazione di scambio colore incluso impianto di regolazione automatica e contatore di energia

termica incorporato
Ø Montaggio e allaccio sul lato primario della stazione di scambio calore, inclusi componenti di sfiato,

coibentazione con lana minerale e lamiera in aluminio.
Ø Adescamento delle condutture primarie, collaudo a pressione di esercizio e messa in funzione
Ø Fornitura di tutte le componenti necessarie (contatore di energia termico, impianto di regolazione e

comando) per la singola unità ovvero punto di scambio secondario

ATTENZIONE:
In un’immobile con più unità, la stazione di scambio energia dev’essere montata in un vano comunitario. Tutti
i lavori di allacciamento devono essere eseguiti a regola d’arte, da ditte qualificate.
Dev’essere data l’accessibilità e il posto necessario per un’istallazione della stazione a regola d’arte dev’essere
certo.

Prestazioni escluse:
Esclusi dall’offerta sono tutte le prestazioni per l’allacciamento e l’istallazione dell’impianto secondario (dalla
stazione di scambio all’impianto del cliente), così come tutte le prestazioni non esplicitamente specificate.
Il ripristino della superficie (asfalto, selciato, altra pavimentazione) sul tracciato delle condutture su terreno
privato rimane a completo carico del cliente!

Validità dell‘offerta:
La presente offerta è valida 90gg, e si ritiene accettata per intero con la sottoscrizione del rispettivo contratto
di allacciamento e fornitura di teleriscaldamento.


