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1) PREMESSA 

 
Il capitolo stabilisce i parametri essenziali di qualità garantiti nella prestazione dei 
servizi da parte di STOGIT ai propri UTENTI. 
 
Obiettivo costante di STOGIT è l’adozione di misure tese al raggiungimento ed al 
mantenimento di elevati standard qualitativi nell’offerta dei servizi, così da garantire a 
tutti gli UTENTI un adeguato grado d’affidabilità del Sistema di Stoccaggio nonché un 
accesso ai servizi di stoccaggio in linea con i principi di efficienza, continuità ed 
imparzialità, nel rispetto della sicurezza dei siti e dei lavoratori, dell’ambiente e del 
territorio in cui STOGIT opera.  
 
STOGIT svolge la propria attività secondo le buone regole della scienza e della tecnica 
al fine di non danneggiare il giacimento e di non arrecare pregiudizio a terzi o danni 
ambientali. 
 
I contenuti del presente capitolo rappresentano un primo approccio al tema della qualità 
del servizio, attraverso l’individuazione delle aree di intervento in relazione al 
raggiungimento ed al mantenimento di standard di qualità commerciale e tecnica del 
servizio, inerente i rapporti con gli UTENTI.  
Resta inteso che tale scopo può essere raggiunto solo in presenza di un processo di 
ottimizzazione che coinvolga tutte le componenti del sistema del gas. 

 

2) PRINCIPI FONDAMENTALI 
 
Un concetto condiviso di “servizio di qualità” richiede che i suoi utilizzatori riconoscano 
il soddisfacimento delle proprie esigenze da parte del soggetto che lo rende disponibile.  
 
Tali finalità possono essere raggiunte tenendo conto di alcuni semplici ma fondamentali 
principi, di seguito individuati. 
 

2.1) Efficienza del servizio 
 

La necessità di un continuo adeguamento dei servizi di stoccaggio alle esigenze del 
mercato, richiede l’individuazione e l’adozione da parte di STOGIT delle soluzioni 
organizzative, procedurali e tecnologiche il più possibile funzionali alla 
massimizzazione dell’efficienza dei predetti servizi. 
 

2.2) Continuità 
 
STOGIT è impegnata a offrire ai propri UTENTI servizi di stoccaggio in maniera regolare 
e continua. Nel caso si verifichino delle interruzioni del servizio dovute, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, ad interventi su siti di stoccaggio o ad emergenze di 
servizio, STOGIT opera per limitare al massimo gli eventuali disagi conseguenti, 
attivandosi immediatamente sia per comunicare agli UTENTI tale interruzione che per 
adottare tutte le misure necessarie al ripristino, nel minore tempo possibile, delle 
normali condizioni di esercizio.  
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2.3) Imparzialità di trattamento 
 
STOGIT offre i propri servizi nel rispetto dei principi di obiettività, neutralità, 
trasparenza ed imparzialità nei confronti degli UTENTI.  

 

2.4) Salute, sicurezza ed ambiente (HSE) 
 
La sicurezza e la salute delle persone nonché il rispetto dell’ambiente costituiscono un 
obiettivo primario per STOGIT, che s’impegna per una loro continua tutela. 
 
Per la gestione ottimizzata delle tematiche di salute, sicurezza ed ambiente, STOGIT si è 
dotata di una politica HSE e di un sistema di gestione integrato HSE che, per la parte 
ambientale, è stato certificato UNI EN ISO 14001. 
 
STOGIT provvede a pubblicare annualmente sul proprio sito internet il “Rapporto 
Salute Sicurezza Ambiente”, che costituisce un puntuale rendiconto del costante 
impegno di STOGIT nei confronti della salvaguardia della salute dei lavoratori, della 
sicurezza nei luoghi di lavoro e della tutela dell’ambiente e rappresenta uno strumento 
di informazione sugli aspetti ambientali e prevenzionistici, sui risultati ottenuti e sugli 
obiettivi raggiunti, con particolare riferimento ai consumi energetici, al controllo delle 
emissioni in atmosfera, dei prelievi e scarichi idrici, delle bonifiche, dei ripristini e del 
rumore ambientale. 

 

2.5) Partecipazione  
 
È prevista una procedura di aggiornamento del Codice di Stoccaggio, aperta anche alla 
partecipazione degli UTENTI, i quali possono avanzare proposte di 
modifica/integrazione del Codice stesso, secondo quanto indicato al capitolo 19. 

 

2.6) Informazione  
 
STOGIT si impegna a rendere disponibili agli UTENTI, attraverso il Portale, le 
informazioni inerenti il proprio Contratto di Stoccaggio, la propria situazione 
amministrativa e contabile, nonché le altre tematiche relative alla gestione del rapporto 
con STOGIT.  

 

3) AREE DI INTERVENTO 
 
Al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, vengono di seguito 
indicate alcune aree nell’ambito delle quali individuare e monitorare parametri ed 
indicatori che riflettano adeguatamente gli standard di qualità tecnica e commerciale. 
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Nell’individuazione di tali parametri, STOGIT fa riferimento – oltre alle vigenti 
disposizioni di legge in materia – anche alle “Guidelines for Good Practice for Storage System 
Operators” (GGPSSO), frutto dell’accordo in ambito europeo tra regolatori, operatori e 
utenti dei servizi di stoccaggio, alla propria consolidata esperienza nel settore dello 
stoccaggio del gas, al confronto costante con altri operatori a livello internazionale, ed a 
sistemi di gestione della qualità in linea con i migliori standard internazionali di 
riferimento. 
 
A tale proposito, occorre sottolineare che quanto sopra indicato comporta per STOGIT 
lo sviluppo di sistemi di rilevazione e monitoraggio secondo un processo graduale, che 
richiede risorse e investimenti dedicati oltre ad un congruo periodo di tempo per la sua 
attuazione. 

 

4) STANDARD DI QUALITÀ COMMERCIALE 
 
Alcune delle principali aree che consentono di definire il livello di qualità dei servizi 
offerti da STOGIT dal punto di vista commerciale possono essere così individuate: 

1. modalità e tempi di risposta a richieste di chiarimento su aspetti inerenti: 

- l’accesso al Sistema; 

- le Allocazioni; 

- altre voci. 

2. Risposte a reclami scritti o richieste scritte di informazioni. 

3. Rispetto delle tempistiche previste nel presente Codice di Stoccaggio. 

4. Valutazione del grado di soddisfazione degli UTENTI, mediante indagini effettuate 
a mezzo di apposite interviste. 

 
Per gli standard di qualità commerciale riguardanti il processo di fatturazione si 
rimanda al capitolo 15, paragrafo 5. 
 
La risposta motivata scritta da parte di STOGIT a reclami scritti o a richieste scritte di 
informazioni conterrà almeno i seguenti dati: 

- la data di ricevimento della richiesta; 

- la ragione sociale del richiedente, 

- il nominativo ed il recapito della persona incaricata di fornire eventuali ulteriori 
chiarimenti 

- l’argomento al quale si riferisce la richiesta dell’Utente; 

- nel caso di reclamo scritto: 
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a)  la valutazione documentata dell’impresa di stoccaggio rispetto alla 

fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo corredata dei 
riferimenti normativi o contrattuali applicati 

b)  la descrizione ed i tempi delle azioni correttive poste in essere da 
STOGIT 

- nel caso di richieste scritte di informazioni, la risposta a quanto richiesto 
dall’Utente 

 
Gli UTENTI, fatta salva la possibilità di inviare o mettere a disposizione di STOGIT la 
comunicazione in altra forma, provvederanno ad anticipare tramite Posta Elettronica 
Certificata, le richieste scritte di informazioni o reclami. 
 
STOGIT, fatta salva la possibilità di inviare o mettere a disposizione dell’Utente la 
comunicazione in altra forma, è tenuta ad anticipare la risposta motivata a richieste 
scritte di informazioni o reclami tramite Posta Elettronica Certificata, a meno che lo 
scambio di informazioni non avvenga già tramite applicativi informatici. 
 
Ai fini dell’applicazione del calcolo del tempo di risposta di cui all’art. 23.1 della delibera 
596/2014/R/gas per la verifica del rispetto dell’indicatore di cui all. art.28.1 della stessa 
delibera verranno prese in considerazione le sole richieste pervenute a STOGIT mediante 
PEC. A tal fine l'Utente deve comunicare a STOGIT un indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata. Laddove l’Utente non disponga di un proprio indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata, si potrà anche utilizzare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata di un terzo 
di propria fiducia in aggiunta al proprio indirizzo e-mail non certificato. 
 
STOGIT provvede a comunicare all’Autorità le informazioni ed i dati relativi agli 
standard di qualità commerciale del servizio di stoccaggio ai sensi dell’allegato A alla 
delibera 596/2014/R/gas (RQSG 2015-2018). 
 
L'allegato 1 al presente capitolo riporta gli standard specifici di qualità commerciale 
soggetti ad indennizzo automatico di cui al paragrafo 7, ai sensi dell’allegato A alla 
delibera 596/2014/R/gas (RQSG 2015-2018). 

 

5) STANDARD DI SICUREZZA 
 
Alcune delle principali aree che consentono di definire il livello di sicurezza del servizio 
fornito da STOGIT dal punto di vista tecnico possono essere così individuate: 

1. controllo della qualità del Gas misurato in ingresso ed in uscita dagli impianti di 
stoccaggio attraverso sistemi di controllo dei relativi parametri sempre più estesi 
ed affidabili; 

2. utilizzo di strumenti di misura che garantiscano sempre maggiori livelli di 
precisione ed affidabilità; 

3. sorveglianza continua degli impianti di stoccaggio sia attraverso apposite strutture 
locali  che tramite il sistema di telecontrollo del proprio dispacciamento; 
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4. servizio di reperibilità e pronto intervento al fine di garantire la sicurezza del 

Sistema in caso di emergenza. 

 
STOGIT provvede a comunicare all’Autorità, su richiesta della stessa, le informazioni ed 
i dati relativi agli standard di sicurezza del servizio di stoccaggio ai sensi dell’allegato A 
alla delibera 596/2014/R/gas (RQSG 2015-2018). 

 

6) STANDARD DI CONTINUITÀ 
 
Alcune delle principali aree che consentono di definire il livello di continuità del servizio 
fornito da STOGIT possono essere così individuate: 

1. tempistiche e impatto sulla capacità conferita agli UTENTI degli interventi non 
programmati; 

2. durata delle interruzioni/riduzione della capacità conferita agli UTENTI; 

3. pubblicazione, con frequenza settimanale, di informazioni e previsioni circa 
l’andamento della giacenza del sistema stoccaggio 

 
STOGIT provvede a comunicare all’Autorità, su richiesta della stessa, le informazioni ed 
i dati relativi agli standard di continuità del servizio di stoccaggio ai sensi dell’allegato 
A alla delibera 596/2014/R/gas (RQSG 2015-2018). 
 
L'allegato 1 al presente capitolo riporta gli standard specifici di continuità soggetti ad 
indennizzo automatico di cui al paragrafo 7, ai sensi dell’allegato A alla delibera 
596/2014/R/gas (RQSG 2015-2018). 
 
 

7) INDENNIZZI AUTOMATICI IN CASO DI MANCATO RISPETTO LIVELLI 
SPECIFICI  
 
In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità di cui all’allegato 11 A1 per 
cause imputabili a STOGIT comprese le cause non accertate, STOGIT corrisponde 
all’Utente un indennizzo automatico il cui importo è determinato sulla base dei criteri 
di seguito riportati: 

- per i livelli specifici “Tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la 
data di messa a disposizione agli UTENTI del piano di interventi non 
precedentemente pianificati e la data di inizio degli stessi” e “Tempo minimo, 
misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di comunicazione 
all’Utente di accettazione della richiesta e la data di inizio della cessione” se 
l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard è corrisposto un 
indennizzo pari a 2500 euro; 

- per i restanti livelli specifici 
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o se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un 

tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione, è 
corrisposto un indennizzo base pari a 2500 euro; 

o se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello 
standard a cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo, è 
corrisposto un indennizzo base pari a 5000 euro; 

o se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello 
standard a cui si riferisce la prestazione, è corrisposto un indennizzo pari 
a 7500 euro. 

 
Tale indennizzo sarà corrisposto da STOGIT all’Utente che ne abbia diritto entro la 
prima fatturazione utile e comunque entro 7 mesi dalla data di effettuazione della 
prestazione richiesta. 
 
In caso di mancato rispetto del livello specifico di continuità di cui all’allegato 11 A1, 
STOGIT corrisponde all’Utente un indennizzo automatico il cui importo è determinato 
come segue: 

 

Ic= 0,1 x Cnon disp x CPB     dove: 

 

Cnon disp  è la capacità conferita non resa disponibile, espressa in KWh/g riferita 
ai giorni equivalenti a capacità intera compresi tra quello successivo al 
livello specifico e quello pari al triplo del livello specifico, calcolata con 
riferimento ai fattori di adeguamento/coefficienti 
moltiplicativi/demoltiplicativi, in vigore al momento 
dell’interruzione/riduzione della capacità conferita, al netto di quelli 
previsti dalle condizioni contrattuali di interrompibilità e di quelli 
conseguenti ad emergenze di servizio non riconducibili a responsabilità 
dell’impresa di stoccaggio; 

CPB  è, con riferimento ai mesi dell’anno solare di riferimento interessati da 
interruzioni/riduzioni della capacità conferita, la media aritmetica dei 
prezzi unitari medi mensili del gas calcolati utilizzando i valori 
pubblicati dal GME sulla piattaforma per la negoziazione di gas in 
stoccaggio (MGS). 

 
L’impresa di stoccaggio è tenuta a corrispondere l’indennizzo automatico entro il 30 
giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. 
 
Le disposizioni relative all’applicazione dell’indennizzo automatico per la continuità del 
servizio si applicano a partire dal 1° Gennaio 2016. 
 


