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PREMESSA
GNL Italia, nell’ambito della propria attività di rigassificazione di Gas Naturale
Liquefatto, offre ai propri Utenti – ai sensi delle disposizioni di cui al presente
documento - i servizi qui di seguito descritti.

2)

I SERVIZI DI BASE
Il servizio base di rigassificazione include:

a)

b)

c)

d)

la discarica del GNL consegnato, incluse le operazioni di collegamento dei bracci
di discarica, la rilevazione delle caratteristiche qualitative del GNL scaricato, la
riconsegna (se richiesta e se disponibile) di vapori di Boil-off a bordo Nave. Non
sono incluse le operazioni di ormeggio/disormeggio e le pratiche doganali per
l’importazione del GNL;
lo stoccaggio operativo, inteso come lo stoccaggio necessario a trasformare le
quantità di GNL consegnato in modo “discreto” in un flusso continuo di gas in un
determinato periodo di tempo, in funzione della produzione del Terminale; il
Terminale GNL di Panigaglia, stante la limitata capacità dei serbatoi, non è in
grado di fornire lo stoccaggio strategico di cui all’articolo 3, comma 6, del Decreto
Legislativo 23 maggio 2000, n°164;
la rigassificazione del GNL: tale servizio non comporta l’obbligo di riconsegnare lo
stesso GNL scaricato al Terminale ma semplicemente l’obbligo di riconsegna di
quantità di gas naturale equivalenti in termini energetici, dedotti consumi e
perdite, al Punto di Riconsegna;
Il conferimento di capacità di trasporto funzionale all’immissione in rete presso il
Punto di Entrata alla RN di Panigaglia dei quantitativi di GNL rigassificati presso
il Terminale: tali quantitativi sono resi disponibili dall’Operatore Snam Rete Gas,
che li prende in consegna ai fini della riconsegna agli Utenti nell’ambito del
servizio di trasporto.

Il servizio base di rigassificazione può essere di tipo continuativo o di tipo “spot”.
Il servizio base di rigassificazione di tipo continuativo è il servizio di rigassificazione
che prevede la consegna di GNL secondo il programma delle consegne di GNL di cui
al capitolo “Programmazione delle consegne di GNL e della rigassificazione”.
GNL Italia conferisce capacità di rigassificazione di tipo continuativo associata a
periodi temporali funzionali alle operazioni di ormeggio, discarica e fine dell’ormeggio
di una Nave Metaniera presso il Terminale (Slot). Uno Slot può essere associato o meno
a date di calendario (data di inizio e fine dello Slot); nel caso in cui lo Slot oggetto di
conferimento sia associato a date di calendario, prende il nome di Slot vincolato.
GNL Italia, prima dell’inizio dei processi di conferimento di capacità di rigassificazione
ad inizio Anno Termico, rende disponibile sul proprio sito internet il numero di giorni
e la capacità di rigassificazione di uno Slot. La capacità di rigassificazione di uno Slot
oggetto di conferimento è ottenuta moltiplicando la capacità di rigassificazione
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giornaliera del Terminale, di cui al Capitolo 2, paragrafo 3.3, per il numero di giorni di
uno Slot1.
Il servizio base di rigassificazione di tipo spot è il servizio di rigassificazione erogato
con riferimento ad una singola discarica da effettuarsi in data prestabilita individuata
dall’Operatore a valle della definizione del programma delle consegne di GNL.
GNL Italia conferisce approdi di tipo spot individuati da una Data di Arrivo
Programmata e da un Volume Massimo Scaricabile. La capacità di rigassificazione di
un approdo spot è pari al relativo Volume Massimo Scaricabile.

3)

ATTIVITA’ AUSILIARIE
L’Operatore svolge, nell’ambito del servizio di rigassificazione del GNL, una serie di
ulteriori attività – anch’esse incluse nelle relative tariffe - ausiliarie a quelle sopra
indicate e previste nel presente documento.
A tale proposito si riporta qui di seguito un elenco, esemplificativo ma non esaustivo,
di tali attività.

3.1) Conferimento di capacità
Nell’ambito dell’attività di conferimento di capacità presso il Terminale di
rigassificazione, l’ Operatore provvede a pubblicare le capacità disponibili associate a
Slot, Slot vincolati ovvero approdi, a definire e gestire la procedura attraverso la quale
gli Utenti possono avanzare le proprie richieste di conferimento, ad effettuare il
processo di assegnazione della capacità secondo i criteri previsti dal TIRG ed a
stipulare i relativi Contratti di Rigassificazione: tali servizi formano oggetto del
capitolo “Conferimento di capacità di rigassificazione”.
3.2) Transazioni di capacità
Gli Utenti possono effettuare transazioni di capacità di rigassificazione, secondo le
modalità indicate al capitolo “Transazioni di capacità di rigassificazione”.
3.3) Programmazione delle consegne di GNL
Si intende l’insieme delle operazioni con cui l’Operatore provvede a verificare le
proposte di programmazione delle consegne di GNL presentate dagli Utenti e le
relative modalità di comunicazione: tali attività sono descritte al capitolo
“Programmazione delle consegne di GNL e della rigassificazione”.
3.4) Programmazione della rigassificazione
L’Operatore definisce, sulla base del programma delle consegne di GNL, il programma
mensile di riconsegna con dettaglio giornaliero e provvede a renderlo disponibile agli
Utenti: le modalità dell’attività in oggetto sono descritte al capitolo “Programmazione
delle consegne di GNL e della rigassificazione”.

1Per

l’Anno Termico 2018/19 la capacità di rigassificazione di uno Slot è pari a 70.000 mcliq, corrispondente a
4 giorni di capacità di rigassificazione del Terminale
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3.5) Parametri di qualità del gas
GNL Italia esegue la verifica e la validazione dei parametri che consentono di
determinare il rispetto delle specifiche di qualità del GNL: per la descrizione
dettagliata di tali servizi si rimanda al capitolo “Qualità del GNL consegnato e del gas
riconsegnato”.
3.6) Misura del GNL
Le attività inerenti la misura del GNL consegnato e rigassificato sono descritte al
capitolo “Misura del GNL consegnato e del gas riconsegnato”.
3.7) Interventi manutentivi presso il Terminale
GNL Italia effettua i necessari interventi manutentivi sulle infrastrutture del Terminale:
tali interventi, che generano interruzioni/riduzioni della capacità di rigassificazione,
possono essere programmati o rendersi necessari a fronte di situazioni di emergenza,
così come descritto al relativo capitolo “Programmazione e gestione delle
manutenzioni”.
3.8) Fatturazione
GNL Italia provvede - come descritto al capitolo “Fatturazione e pagamento” - ad
emettere le fatture relative ai corrispettivi legati al servizio di rigassificazione, nonché
altre tipologie di fattura derivanti dall’attività in oggetto.
3.9) Gestione delle emergenze di servizio
Per fronteggiare l’insorgere di situazioni impreviste e transitorie presso il Terminale di
Panigaglia, GNL Italia ha predisposto un dispositivo interno di emergenza che
individua le procedure da adottare in tali casi, così come riportato al capitolo “Gestione
delle emergenze di servizio”.

4)

I SERVIZI ACCESSORI
L’Operatore rende inoltre disponibili presso il Terminale servizi accessori, non inclusi
nel servizio base di rigassificazione. I servizi accessori includono:
•
•

5)

la correzione dell’Indice di Wobbe del GNL consegnato con valori compresi tra
52,13 e 53,17 MJ/Sm3;
la discarica del GNL qualora il valore di pressione nelle tanche della Nave risulti
superiore a 1200 mm H2O rel.

I SERVIZI OPZIONALI
GNL Italia mette a disposizione, ad opzione dell’Utente, i seguenti servizi:
➢ apposite attrezzature, localizzate presso l’impianto di Panigaglia, per il
trasferimento di azoto liquido da un’autobotte alla Nave metaniera;
➢ fornitura di acqua potabile alla Nave metaniera.
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I soggetti interessati dovranno, per poter usufruire del servizio richiesto, far pervenire
all’Operatore l’apposito modulo che viene reso disponibile da GNL Italia, unitamente
alle condizioni applicabili al servizio offerto, sul proprio sito web.
GNL Italia si riserva di offrire – in ambito competitivo – ulteriori servizi attivabili ad
opzione degli Utenti e ad eguali condizioni, secondo le modalità che saranno
pubblicate sul sito Internet di GNL Italia.
Qualora l’Utente, sulla base di proprie specifiche esigenze, avanzi richiesta di usufruire
di appositi servizi presso il Terminale e GNL Italia ne confermi la fattibilità, le relative
condizioni saranno negoziate direttamente tra GNL Italia e l’Utente, nel rispetto delle
garanzie e degli obiettivi generali stabiliti dall’Autorità relativamente agli obblighi dei
soggetti che svolgono attività di rigassificazione.

5.1) Servizio di Peak Shaving
GNL Italia può mettere a disposizione del Responsabile del Bilanciamento il servizio di
stoccaggio temporaneo di GNL per il Servizio di Peak Shaving ai sensi del Decreto
Ministeriale 18 ottobre 2013 e successivi provvedimenti normativi, nonché della
delibera dell’Autorità 471/2013/R/gas e successivi provvedimenti normativi.
L’Utente che intenda rendere disponibili i quantitativi di GNL per il citato stoccaggio
temporaneo, è tenuto a sottoscrivere con GNL Italia un contratto per un servizio di
rigassificazione di tipo spot e nel caso in cui il Servizio di Peak Shaving non venga
attivato, al medesimo Utente i quantitativi oggetto di discarica saranno riconsegnati,
dedotti consumi e perdite, al Punto di Scambio Virtuale secondo le condizioni
pubblicate da GNL Italia.

6)

I SERVIZI DI FLESSIBILITA’ PER LA RICONSEGNA DEL GNL
Ai sensi dell’articolo 12 del TIRG l’Operatore, tenuto conto dei vincoli tecnico-operativi
del Terminale e dell’effettiva utilizzazione dello stesso come risultante a seguito della
programmazione delle consegne e della rigassificazione di cui al successivo Capitolo 9,
rende disponibile servizi per la flessibilità che consentono agli Utenti di:
•
•

Modificare su richiesta il proprio programma di rigassificazione (Servizio di
Flessibilità in riconsegna);
Mantenere temporaneamente stoccato il GNL di loro proprietà presso il
serbatoio del Terminale (Servizio di Stoccaggio Temporaneo).
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