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Codice di Rete V5 

GLI OPERATORI 

Di seguito vengono elencati in ordine alfabetico e descritti i principali “attori” il cui 
ruolo viene evidenziato in maniera ricorrente nella descrizione delle regole e dei 
processi caratteristici del servizio di trasporto.  
 
I ruoli non sono esclusivi: uno stesso operatore può infatti ricoprire, fatti salvi i 
limiti previsti dal Decreto Legislativo, più compiti contemporaneamente. 
 
 

Definizione Descrizione 

Autorità  L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, 
istituita con legge 14 novembre 1995, n.481, è un 
organismo indipendente e svolge funzioni di regolazione 
e controllo dei servizi di pubblica utilità nei settori 
dell’energia elettrica e del gas. Ha sede a Milano, Piazza 
Cavour 5. 

Cliente Finale o 
Cliente  

La persona fisica o giuridica che acquista ed utilizza il 
Gas per proprio consumo. 

Cliente Idoneo  La persona fisica o giuridica che ha la capacità, per 
effetto del Decreto Legislativo 164/00, di stipulare 
contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi 
produttore, importatore o distributore o grossista, sia in 
Italia che all’estero, ed ha diritto di accesso al sistema. 

Comitato di 
consultazione  

Organo tecnico di consultazione per l’attività di trasporto, 
costituito ai sensi dell’articolo 5 della Delibera ARG/gas 
n° 55/09. 

Distributore/ 
Impresa di 
Distribuzione 

La persona fisica o giuridica che fornisce il servizio di 
distribuzione del Gas attraverso reti di gasdotti locali, 
alimentate dalle reti di trasporto, per la consegna ai 
Clienti Finali connessi alla propria rete. 

Operatore Allacciato  Operatore allacciato immediatamente a valle del Punto di 
Riconsegna su RR. Al Punto di Riconsegna su RR 
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Definizione Descrizione 

possono essere allacciati: 

 Clienti Finali; 

 Imprese di Distribuzione; 

 Altre Reti. 

Impresa di 
Rigassificazione 

L’impresa che svolge l’attività di rigassificazione di GNL. 

Impresa di 
Stoccaggio 

L‘impresa che svolge il servizio di stoccaggio, gestendo 
in maniera integrata le concessioni di stoccaggio di cui è 
titolare. 

Impresa di 
Trasporto  

L’impresa che svolge l’attività di trasporto di Gas 
Naturale. 

Impresa Maggiore  La società Snam Rete Gas S.p.A. 

 

Produttore di Gas o 
di Biometano/ 
Impresa di 
Produzione  

La persona fisica o giuridica titolare di permessi di ricerca 
o di concessioni di coltivazione per idrocarburi che svolge 
attività di prospezione geofisica, di produzione da 
giacimenti e di commercializzazione del Gas prodotto 
ovvero la persona fisica o giuridica che ha la disponibilità 
di un impianto di produzione di biometano. 

Trasportatore  La società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. che 
fornisce secondo le regole definite nel Codice di Rete il 
servizio di trasporto e di dispacciamento sulla rete di 
metanodotti da lei gestita/operata ai sensi dall’art.2 
lettera t) del Decreto. 

Utente  Utilizzatore del sistema Gas che, tramite conferma della 
capacità conferita, acquista capacità di trasporto per uso 
proprio o per cessione ad altri. 

 


