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PREMESSA ALLA SEZIONE 

1. OBBLIGHI DELLE PARTI 

1.1 OBBLIGHI DEL TRASPORTATORE 

Il Trasportatore, nei termini ed alle condizioni previste dal presente documento, 
si obbliga a:  
 
a) provvedere alla presa in carico ai PCT definiti nel Contratto di Trasporto, 

durante ciascun Giorno-gas, i quantitativi di Gas consegnati o fatti 
consegnare dall'Utente, nel rispetto dei programmi di trasporto e delle 
specifiche di qualità e pressione così come indicate nel Codice di Rete; 

b) effettuare il servizio di trasporto del Gas immesso dall’Utente attraverso la 
Rete di Trasporto nei limiti delle interruzioni/riduzioni contemplate nel 
presente documento; 

c) rendere disponibili all'Utente per il prelievo ai Punti di Riconsegna della rete 
definiti nel Contratto di Trasporto, durante ciascun Giorno-gas, quantitativi di 
Gas equivalenti, in termini energetici, ai quantitativi consegnati o fatti 
consegnare dall'Utente ai PCT definiti nel Contratto di Trasporto, conformi 
alle specifiche di qualità e pressione definite nel Codice di Rete e previa 
deduzione delle relative quantità di Gas Non Contabilizzato, così come 
definito nel capitolo “Bilanciamento”;  

d) svolgere le attività necessarie per la contabilizzazione del Gas trasportato 
per conto dell'Utente. 

 

1.2 OBBLIGHI DELL’UTENTE 

L'Utente, nei termini ed alle condizioni previste dal presente documento, si 
obbliga a: 
 

a) programmare i quantitativi di Gas da immettere nella Rete di Trasporto e 
ritirare dalla stessa, comunicandoli nei termini e nei modi definiti nel 
Codice di Rete; 

b) prelevare o far prelevare ai Punti di Riconsegna definiti nel Contratto di 
Trasporto, durante ciascun Giorno-gas, quantitativi di Gas minori o uguali 
della capacità conferita. Ai PCT l’Utente è tenuto al rispetto dei programmi 
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di trasporto e delle specifiche di qualità e pressione così come indicate nel 
Codice di Rete; 

c) prelevare ai Punti di Riconsegna della rete gestita dal Trasportatore, nello 
stesso Giorno-gas, quantitativi equivalenti di Gas, in termini energetici, ai 
quantitativi consegnati o fatti consegnare al Trasportatore ai PCT, previa 
deduzione delle relative quantità di Gas Non Contabilizzato; 

d) pagare il corrispettivo relativo al servizio di trasporto, oltre ad ogni altro 
importo che risulti dovuto al Trasportatore in dipendenza dell'esecuzione 
del Contratto, secondo le modalità stabilite nel presente documento. 
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