
INFORMAZIONI UTILI – ANAGRAFICA PDR  

  

Con riferimento alle disposizioni di cui ai Capitoli 5, 14 e 21 del Codice di Rete di Snam Rete Gas, 

approvato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, si rendono disponibili i dettagli 

utili alla gestione delle informazioni clienti finali/imprese di distribuzione.   

Tutte le informazioni di seguito dettagliate (ad eccezione delle informazioni sugli impianti industriali 

con alimentazione dual fuel) sono visibili e modificabili/integrabili attraverso la funzionalità del Portale 

ServiRe denominata “Anagrafica PdR”. L’Utente del Servizio di Trasporto che intende accedere alla 

suddetta funzionalità deve compilare la relativa richiesta di abilitazione pubblicata nella sezione 

“Servizi al Cliente – Area Documentazione/ Modulistica” e seguire le indicazioni ivi descritte.  

  

  

Informazioni su Ragione Sociale del Cliente Finale  

  

Accedendo alla funzionalità del Portale ServiRe “Anagrafica PdR” ogni Utente abilitato ha la 

possibilità di visualizzare ed aggiornare le informazioni sopra richiamate. Per fare questo sarà 

sufficiente indicare l’Anno Termico di riferimento, il Punto di Riconsegna e la tipologia di Cliente 

Finale (diretto/city gate). Ovviamente, indicando un Punto di Riconsegna specifico, ServiRe 

restituisce le informazioni puntuali alla richiesta formulata. In assenza di Punto di Riconsegna 

indicato, ma in presenza di una specifica distinzione della tipologia di Cliente Finale il sistema 

fornisce tutti i Punti di Riconsegna (diretti/city gates) per i quali l’Utente in questione ha un contratto 

di trasporto per l’Anno Termico dichiarato.  

Entrando poi nella sezione dedicata al singolo Punto di Riconsegna, compariranno le sezioni di 

seguito riportate.  

Relativamente alla ragione sociale del Cliente Finale interconnesso al Punto di Riconsegna indicato 

dall’Utente, si precisa che questa è quella che è stata dichiarata/confermata in sede di conferimento 

della relativa capacità di trasporto.  

Qualora l’Utente intendesse modificare la ragione sociale del Cliente Finale allacciato è necessario 

trasmettere una comunicazione via email all’indirizzo metrea@snam.it (in copia conoscenza 

gestione_contratti_pdr@snam.it) indicando la vecchia e la nuova ragione sociale che si intende 

rettificare.  

  

  

Informazioni su Reperibili H24 Utente del Servizio di Trasporto/cliente finale/impresa di 

distribuzione  

  

Secondo le disposizioni previste dai Capitoli sopra richiamati, gli Utenti del Servizio di Trasporto sono 

tenuti ad inviare a Snam Rete Gas, contestualmente all’elenco di cui al capitolo 5 “Conferimento di 

capacità di trasporto”, paragrafo 6.2.5, l’elenco delle persone reperibili da contattare nel momento in 



cui insorga, da parte del Trasportatore, la necessità di concordare aspetti legati all’organizzazione 

degli interventi.  

Tali elenchi, che devono contenere informazioni quali nominativo del reperibile (della propria società 

e del Cliente Finale da essi servito), recapito telefonico valido 24 ore su 24, ecc., saranno aggiornati 

a cura degli Utenti qualora intervengano variazioni nel corso dell’Anno Termico. Gli indirizzi ed i 

recapiti telefonici del personale, in servizio di reperibilità 24 ore su 24, dei Clienti Finali direttamente 

allacciati ai Punti di Riconsegna sono informazioni funzionali al processo di conferimento della 

capacità di trasporto.  

Analogamente le imprese di distribuzione sono tenuti a fornire le medesime informazioni per i Punti 

di Riconsegna che alimentano reti di distribuzione da essi gestite.  

Tali riferimenti sono essenziali per consentire a Snam Rete Gas di avvertire tempestivamente i titolari 

degli impianti qualora l'insorgere di una situazione di emergenza sulla propria rete, anche al di fuori 

del normale orario lavorativo, richieda l'organizzazione degli aspetti logistici legati alla sicurezza di 

persone e/o cose. In assenza della tempestiva, completa ed aggiornata disponibilità delle 

informazioni sopraindicate, Snam Rete Gas potrebbe non essere in grado di effettuare le necessarie 

comunicazioni e nei tempi limitatissimi che potrebbero essere richiesti dalla situazione di emergenza, 

con possibili conseguenze dannose a carico di persone o cose di soggetti terzi coinvolti 

nell'emergenza stessa.  

L'Utente e l'impresa di distribuzione, comunicando le informazioni sopra menzionate accettano 

integralmente le disposizioni previste dal Codice di Rete di Snam Rete Gas.  

Snam Rete Gas, per agevolare il processo di raccolta e comunicazione di tali informazioni, mette a 

disposizione dei soggetti interessati una serie di Servizi On Line che possano garantire, nel rispetto 

del vigente quadro normativo, una gestione automatizzata dei flussi informativi previsti:  

Portale Capacità: attraverso questo Portale gli Utenti inseriscono, in sede di conferimento ad inizio 

Anno Termico ovvero ad Anno Termico avviato, anche i propri reperibili h24 nonché quelli dei Clienti 

Finali da essi stessi serviti. Gli stessi dovranno aggiornare ovvero confermare tali riferimenti anche 

in sede di finalizzazione dei subentri di capacità di trasporto di cui al Capitolo 7 del Codice di Rete 

di Snam Rete Gas.  

Portale M-GAS: attraverso questo Portale le imprese di distribuzione del trasporto inseriscono, i 

reperibili degli impianti di distribuzione allacciati ai Punti di Riconsegna Snam Rete Gas. Gli stessi 

potranno aggiornare ovvero confermare tali riferimenti anche in corso di Anno Termico.  

Portale ServiRe: attraverso questo Portale gli Utenti possono visualizzare i reperibili dei Clienti Finali 

e delle imprese di distribuzione allacciati a Punti di Riconsegna presso i quali risultano titolari di un 

contratto di trasporto e che sono stati precedentemente inseriti attraverso le funzionalità del Portale 

Capacità e del Portale M-GAS; potranno inoltre aggiornare in qualunque momento i  

riferimenti presenti per i Clienti Finali di propria gestione.  

Il rilascio delle predette informazioni è funzionale anche alla esecuzione del Codice di Rete da parte 

di Snam Rete Gas  e pertanto autorizza la medesima Snam Rete Gas all’utilizzo delle informazioni 

in suo possesso manlevandola da qualsiasi conseguenza derivante da detto utilizzo.  

  

  



  

Informazioni sulla categoria d’uso del gas  

  

Ai sensi della deliberazione 43/2018/R/gas Snam Rete Gas ha l’obbligo di garantire, secondo le 

modalità e le tempistiche definite dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, il Servizio 

di Odorizzazione del gas riconsegnato ai titolari di impianti che ne fanno un uso domestico o similare 

come classificato ai sensi del TISG, allegato alla deliberazione AEEGSI 229/2012/R/gas.  Attraverso 

l’operatività di ServiRe menzionata in testa al presente documento l’Utente ha la possibilità di (a) 

visualizzare la categoria d’uso TISG precedentemente comunicata a Snam Rete Gas per un dato 

Punto di Riconsegna e (b) inserire/modificare la stessa.  

Le informazioni possono essere rilasciate a Snam Rete Gas solamente dagli Utenti titolari di un 

profilo “gestore” (e non “consultatore”).  

L’Utente ha la responsabilità di comunicare nonché mantenere aggiornate le informazioni richieste 

per i Punti di Riconsegna che alimentano Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di 

Snam Rete Gas. L’Utente è quindi responsabile di informare il Cliente Finale direttamente allacciato 

alla rete di trasporto circa le disposizioni in materia di odorizzazione e circa le informazioni e le 

dichiarazioni da fornire al Snam Rete Gas.  

Qualora la categoria d’uso non risulti dichiarata l’Utente conferma presso il Punto di Riconsegna 

l’uso esclusivamente tecnologico e l’assenza di usi domestici o similari, o anche combinati con usi 

tecnologici oggetto di odorizzazione ai sensi del RQTG, manlevando il Trasportatore da ogni 

responsabilità e pertanto con l’assenza di tale comunicazione a decorrere dal completamento del 

piano di adeguamento di cui alla deliberazione 250/2015/R/gas Snam Rete Gas non effettuerà il 

Servizio di Odorizzazione presso il Punto.  

L’Utente rimane responsabile della veridicità, correttezza e completezza delle dichiarazioni e 

informazioni fornite a Snam Rete Gas ai sensi del Codice di Rete in relazione alla categoria d’uso di 

cui al TISG del Cliente Finale.  

L’Utente è altresì consapevole che una modifica della categoria d’uso del gas potrebbe richiedere 

un correlato Servizio di Odorizzazione. L’Utente pertanto riconosce di essere responsabile nel dare 

tempestiva comunicazione Snam Rete Gas in caso di modifica impiantistica da parte del Cliente 

Finale che comporti un mutamento e/o integrazione della categoria d’uso del Punto di Riconsegna. 

Resta inteso che fino alla disponibilità all’esercizio dell’impianto di odorizzazione il Cliente Finale non 

potrà utilizzare il gas per uso diverso da quello dichiarato in precedenza; in caso contrario, Snam 

Rete Gas procederà all’attivazione della procedura di discatura.  

  

  

Informazioni sull’ adesione al Servizio alternativo di fornitura  

  

In ottemperanza alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 

602/2013/R/gas Snam Rete Gas ha sviluppato una procedura finalizzata alla gestione del Servizio 

alternativo di fornitura gas mediante carro bombolaio da attivarsi in caso di interruzioni del Servizio 

di Trasporto presso Punti di Riconsegna allacciati alla rete di metanodotti Snam Rete Gas.  



Ulteriori informazioni – inclusa la sopra menzionata procedura - sono disponibili nella sezione 

“Servizi al Cliente – Area Documentazione/ Servizio alternativo di fornitura gas”.  

Nella sezione Anagrafica PdR l’Utente del Servizio di Trasporto ha la possibilità di (a) 

dichiarare/modificare la propria adesione al Servizio alternativo di fornitura gas organizzato da SRG 

in caso di interventi con/senza preavviso fatta, in ottemperanza a quanto previsto dal Capitolo 5 del 

Codice di Rete di Snam Rete Gas, in sede di conferimento della capacità di trasporto attraverso 

l’operatività del Portale Capacità (b) fornire i riferimenti dei rappresentanti del Cliente Finale da 

coinvolgere nel caso si dovesse rendere necessario attivare il Servizio alternativo di fornitura gas 

mediante carro bombolaio.  

Analoghe informazioni sono gestite – attraverso l’operatività del Portale M-GAS - dalle imprese di 

distribuzione per i Punti di Riconsegna che alimentano le reti di distribuzione da essi stesse gestite. 

Conseguentemente l’Utente ha la possibilità di visualizzare le informazioni suddette per tutti i Punti 

di Riconsegna che alimentano city gates presso i quali risultano titolari di un contratto di trasporto.  

  

  

Informazioni su impianti industriali alimentati da “dual fuel”  

  

Con riferimento all’articolo 4.1 “Obblighi informativi” del Piano di emergenza climatica ai sensi 

dell’articolo 8, comma1, del decreto legislativo n. 93/2011, in conformità con le disposizioni 

dell’articolo 10 del regolamento (UE) n.994/2010, le imprese di vendita e i soggetti mandatari sono 

tenuti a comunicare a Snam Rete Gas, entro il 9 dicembre di ogni anno (a) l’elenco dei propri clienti 

finali (inclusi quelli alimentati dalla reti di imprese di trasporto diverse da Snam Rete Gas con impianti 

industriali con alimentazione “dual-fuel” non compresi negli elenchi dei clienti finali aderenti alle 

misure di contenimento volontario, qualora previste, della domanda di gas ai sensi del Piano di 

Emergenza e (b) l’elenco delle centrali di produzione di energia elettrica alimentabili ad olio 

combustibile ed altri combustibili diversi dal gas.  

Nelle more dello sviluppo del Portale ServiRe i soggetti interessati devono comunicare le 

informazioni sopra richiamate utilizzando il modulo pubblicato nella presente sezione ed inviarlo a 

Snam Rete Gas utilizzando la casella di posta elettronica gecon@snam.it   

  


