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3.1 INTRODUZIONE
Il Trasportatore, nell’ambito della propria attività di trasporto e dispacciamento
del Gas Naturale sulla rete gestita, offre agli Utenti i servizi descritti qui di
seguito. A tale proposito, si ricorda che il Trasportatore offre un servizio integrato
dai PCT ai Punti di Riconsegna anche se alcune attività di tipo
commerciale/amministrativo relative alla sola RN vengono svolte dall’Impresa
Maggiore in base ad un accordo tra il Trasportatore e l’Impresa Maggiore stessa.
In particolare, i servizi sono suddivisi in inclusi e non inclusi in tariffa.

3.2 SERVIZI INCLUSI IN TARIFFA
I servizi inclusi in tariffa comprendono l’attività principale di trasporto, distinta in
trasporto continuo e trasporto interrompibile, e i servizi accessori. Il servizio di
trasporto ha generalmente durata annua, fatti salvi i casi di conferimento ad
Anno Termico avviato.

3.2.1 Trasporto Continuo
Il servizio offerto consiste nell’attività di trasporto, garantita come continua, di
Gas Naturale sulla rete gestita dal Trasportatore. Tale servizio va inteso come
integrato dai Punti di Consegna al Trasportatore (o PCT) ai Punti di Riconsegna,
così come definiti contrattualmente.
L’Utente a cui viene conferita capacità di trasporto continua acquisisce il diritto di
immettere ai PCT e di ritirare ai Punti di Riconsegna un quantitativo di Gas non
superiore alla portata giornaliera conferitagli in qualsiasi momento del periodo
contrattuale.
Fatta salva la natura continua del servizio, il Trasportatore ha il diritto di
interrompere il servizio nei casi di Forza Maggiore, emergenze e interventi che
provocano interruzione/riduzione delle capacità di trasporto, così come previsto
nel capitolo “Programmazione e gestione delle manutenzioni”.
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3.2.2 Trasporto Interrompibile
Il servizio viene offerto esclusivamente sui Punti di Riconsegna su RR e consiste
nell’attività di trasporto, passibile di interrompibilità secondo le modalità e i tempi
di preavviso definiti in questo paragrafo, di Gas Naturale sulla rete gestita dal
Trasportatore.
L’Utente a cui viene conferita capacità di trasporto interrompibile su base annua
acquisisce il diritto di ritirare ai Punti di Riconsegna su RR, un quantitativo di Gas
non superiore alla portata giornaliera conferitagli in qualsiasi momento del
periodo contrattuale fatti salvi i casi di Forza Maggiore, emergenza, interventi
che provocano interruzione/riduzione delle capacità di trasporto, così come
previsto nel capitolo “Programmazione e gestione delle manutenzioni” e nel caso
in cui il Trasportatore eserciti la propria facoltà di interruzione, secondo le
modalità e la procedure di seguito definite.

3.2.2.1 Periodo massimo e durata massima di interruzione
Il Trasportatore ha facoltà di interrompere totalmente o parzialmente la capacità
conferita all’Utente per un massimo di 5 giorni, consecutivi o non consecutivi, in
ciascun periodo contrattuale.

3.2.2.2 Procedure di interruzione
Il Trasportatore comunica in via definitiva agli Utenti interessati la volontà di
esercitare la facoltà di interruzione entro le ore 18 del terzo Giorno-gas
precedente quello dell’interruzione (G-3).

3.2.3 Servizi accessori
Il Trasportatore offre agli Utenti una serie di servizi accessori all’attività di
trasporto, comunque inclusi nella tariffa.
Si elencano qui di seguito i principali servizi accessori.
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3.2.3.1 Conferimento di capacità
Nell’ambito dell’attività di conferimento di capacità presso i Punti di Consegna da
Produzione Locale e i Punti di Riconsegna su RR, il Trasportatore provvede a:
a) pubblicare sul proprio sito Internet le capacità disponibili;
b) definire la procedura di richiesta da parte degli Utenti della capacità di
trasporto ed il relativo processo di assegnazione, conformemente alla
normativa vigente; le relative tempistiche e modulistica sono pubblicate dal
Trasportatore sul proprio sito internet;
c) gestire tali procedure;
d) stipulare i relativi contratti di Trasporto;
e) gestire le procedure per le cessioni ed i trasferimenti di capacità.
3.2.3.2 Gestione dei dati di trasporto
Il Trasportatore si occupa della gestione dei dati relativi alle attività di trasporto
sulla rete attraverso il proprio sistema informativo e secondo quanto riportato nel
capitolo “Procedure di coordinamento informativo”.

3.2.3.3 Bilanciamento Fisico della Rete
L’insieme delle operazioni mediante le quali il Trasportatore, tramite il proprio
Dispacciamento, controlla in tempo reale i parametri di flusso (portate e
pressioni) al fine di garantire in ogni istante la sicura ed efficiente
movimentazione del Gas dai punti d’immissione ai punti di prelievo.

3.2.3.4 Bilanciamento Commerciale della Rete
Il Trasportatore calcola sulla base delle misure dei volumi e del contenuto
energetico del Gas le quantità transitate nel sistema di trasporto gestito, cosi
come descritto nel capitolo “Bilanciamento” al fine di definire i quantitativi di Gas
immessi e prelevati da ciascun Utente e fornire all’Impresa Maggiore le
informazioni necessarie ad effettuare la contabilità globale del Gas per ciascun
Utente.
Il Trasportatore gestisce la contabilità del Gas provvisoria e definitiva secondo
quanto descritto nel capitolo “Bilanciamento”.
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Inoltre, il Trasportatore provvede, per ogni stazione di misura in cui fluisce Gas
appartenente a più Utenti, alla ripartizione del Gas tra gli Utenti che consegnano
o prelevano Gas in corrispondenza della suddetta stazione, secondo le regole di
allocazione descritte nel capitolo “Bilanciamento”.

3.2.3.5 Dati di misura del Gas
Nell’ambito delle attività di misurazione del Gas, il Trasportatore è responsabile
dell’acquisizione, della validazione e dell’archiviazione dei dati, nonché
dell’inoltro degli stessi agli Utenti ed agli Operatori Allacciati1.
Tali servizi sono descritti in modo dettagliato nel capitolo “Misura del Gas”.

3.2.3.6 Parametri di qualità del Gas
Il Trasportatore verifica e valida i parametri necessari per il calcolo dell’energia
(Potere Calorifico Superiore) e quelli di controllo delle caratteristiche chimicofisiche del Gas Naturale.
Tali servizi sono descritti in modo dettagliato nel capitolo “Qualità del Gas”.

3.2.3.7 Fatturazione
Il Trasportatore emette le fatture relative ai corrispettivi per il servizio di trasporto
e ad eventuali altri corrispettivi, e procede alle altre fatturazioni necessarie
derivanti dall’attività in oggetto, così come descritto nel capitolo “Fatturazione e
pagamento”.

1

Vedi Glossario.
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3.3 SERVIZI NON INCLUSI IN TARIFFA
Oltre ai servizi sopra menzionati, il Trasportatore si riserva di offrire ai propri
Utenti servizi a condizioni negoziate, non inclusi in tariffa, nel rispetto dei principi
imposti dal quadro normativo.
Tali servizi sono da considerarsi opzionali e sono resi disponibili agli Utenti solo
dietro apposita richiesta.
Il Trasportatore pubblica le condizioni di offerta di eventuali servizi non inclusi in
tariffa sul proprio sito internet.
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