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Obiettivo del presente documento è illustrare le principali modalità operative 
tramite le quali le Imprese di Distribuzione, gli Utenti del Bilanciamento e gli 
Utenti della Distribuzione coopereranno al fine della mappatura dei rapporti 
commerciali in corrispondenza dei punti di riconsegna interconnessi con reti 
di distribuzione (City Gate), così come disposto dall’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas con Deliberazione 229/2012/R/gas del 31 maggio 2012. 
 
 
Lo strumento informatico individuato e messo a disposizione da Snam Rete 

Gas allo scopo è il “Portale M-GAS” raggiungibile all’indirizzo 
http://mgas.snamretegas.it.  

 
 
Prerequisito essenziale, per i diversi soggetti coinvolti nel processo, è 

disporre di un account a detto Portale.  

Portale M-GAS - Accesso 
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La costruzione della filiera del mese M avviene nel corso del mese M-1 con il 
coinvolgimento delle imprese di distribuzione, degli utenti del 
bilanciamento (UdB) e degli utenti della distribuzione (UdD) nell’ambito 
delle deadline imposte dall’Autorità e recepite nel Codice di Rete.  

 
 
Come definito dalla Delibera 229/12/R/gas, le prime filiere che dovranno essere 

costruite secondo le nuove modalità saranno quelle di competenza gennaio 
2013.  

 
Nel mese di dicembre 2012 il Portale consentirà la definizione contemporanea 

delle filiere di dicembre secondo le “vecchie” modalità operative e delle 
filiere di competenza gennaio 2013 secondo le “nuove” modalità. 

 
Nel corso dei primi mesi del 2013, il Portale consentirà inoltre l’espletamento 

delle attività inerenti la definizione dei bilanci di conguaglio di ottobre, 
novembre e  dicembre 2012 secondo le “vecchie” modalità .  

Costruzione della Filiera - Tempistiche 
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Le Imprese di Distribuzione, dall’inizio del mese M-1 e fino ad una deadline 
predefinita, potranno caricare a portale gli UdD presenti in corrispondenza di 
ciascun City Gate dalla stessa gestito, ivi compresi FUI e Default. 

 
 
L’associazione degli UdD ai City Gate potrà avvenire «manualmente» o tramite 

upload di un file testo dal formato predefinito (csv).  
 
L’impresa di distribuzione potrà autocensirsi per portare in conto l’autoconsumo.  
 
L’insieme dei clienti (gli UdD più eventualmente il distributore stesso) così definito 

su ciascun City Gate rappresenta il punto di partenza per la successiva attività 
degli UdB.  

 
 
L’inserimento di un UdD sarà possibile solo se i suoi dati anagrafici obbligatori 

sono completi (finalizzati all’attivazione del servizio default trasporto). 

Costruzione della Filiera - Attività Imprese di Distribuzione 
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Costruzione della Filiera - Attività Imprese di Distribuzione  - Esempio 

Gennaio 2013 
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L’attività degli Utenti del Bilanciamento inizia nel corso del mese M-1 e 
termina entro il penultimo giorno lavorativo del mese M-1.  

 
 
Gli UdB dovranno individuare, nell’ambito dell’insieme dei clienti definiti su 

ciascun punto dai distributori, gli specifici UdD/Impresa di Distribuzione 
che sono propri clienti: gli specifici clienti così individuati saranno quindi 
abilitati ad inserire il ramo di filiera tra essi stessi e l’UdB in questione.  

 
 
Anche questo insieme, che risulta essere quindi un sottoinsieme del 

precedente definito dall’Impresa di Distribuzione, potrà essere popolato 
«manualmente» o tramite upload di file testo dal formato predefinito (csv). 

 

Costruzione della Filiera - Attività UdB 
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Costruzione della Filiera - Attività UdB - Esempio 

Gennaio 2013 
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Gli utenti della distribuzione hanno infine il compito di creare la filiera stabilendo 
un legame cliente-fornitore tra loro stessi ed i propri UdB fornitori. La loro 
attività inizia nel corso del mese M-1, quando gli UdB hanno conferito delle 
abilitazioni a creare le filiere e termina entro l’ultimo giorno lavorativo del mese 
M-1.  

 
Gli UdD vedranno solo i City Gate sui quali sono stati chiamati in causa dalle 

imprese di Distribuzione e, per ciascun City Gate, solo gli UdB che hanno 
identificato l’UdD come proprio cliente.  

 
Gli UdD dovranno inoltre inserire le regole di ripartizione.  
 
La creazione/cancellazione dei rami di filiera potrà avvenire «manualmente» o 

tramite upload di un file di testo dal formato predefinito (csv). 
 
Analoga attività dovrà essere svolta anche dai distributori per creare il ramo 

di autoconsumo, ma sempre a valle dell’abilitazione dello UdB. 
 

Costruzione della Filiera - Attività UdD 
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Costruzione della Filiera - Attività UdD – Scelta del City Gate 
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Costruzione della Filiera - Attività UdD – Scelta dell’UdB 
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Costruzione della Filiera - Attività UdD – Impostazione regole 

Gennaio 2013 
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Costruzione della Filiera - Attività UdD – Upload massivo filiere 
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Costruzione della Filiera - Attività UdD – Upload massivo filiere 

Formato csv predefinito 
city_gate; codice_cliente; tipo_cliente; partita_iva_fornitore; regole_di_ripartizione; 
livelli_o_percentuali; limiti_con_unità_di_misura  

 
city_gate: codice identificativo del punto di riconsegna SRG interconnesso alla rete di distribuzione 
  
codice_cliente: codice identificativo dell’utente della distribuzione 
  
tipo_cliente: U (“Utente della distribuzione”), A (“Autoconsumo”) oppure D (“servizio di Default”)  
  
partita_iva_fornitore: partita IVA del fornitore da associare al cliente nel ramo di filiera che si sta inserendo/modificando o cancellando 
  
regole_di_ripartizione: sequenza di 311 campi (separati da ‘;’) che rappresentano la regola di ripartizione per ciascun giorno del mese. 
Ognuna di queste può valere ‘P’ se la regola è Percentuale ed ‘R’ se la regola è Rank 
  
livelli_o_percentuali: sono una sequenza di 311 campi (separati da ‘;’) che rappresentano il livello (se la corrispondente regola è ‘R’) o la 
percentuale (se la corrispondente regola è ‘P’) per ciascun giorno del mese 
  
limiti_con_unità_di_misura: sono una sequenza di 311 campi (separati da ‘;’) che rappresentano il limite (se la corrispondente regola è ‘R’) 
con la relativa unità di misura 

1 : 31 solo nel caso di mese di 31 giorni. In generale ci devono essere tanti valori quanti sono i giorni del mese scelto dall’utente  
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Costruzione della Filiera - Attività UdD – Visualizzazione Filiera 

Gennaio 2013 
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Riferimenti operativi 

Per ogni necessità di chiarimento il personale Snam Rete Gas è disponibile ai 
seguenti contatti: 

 
 

tel: + 39.02.3703.7457  
 

e-mail: supporto_mgas.snamretegas@snamretegas.it   
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