DETERMINAZIONE DEI QUANTITATIVI RICONSEGNATI PRESSO IMPIANTI DI MISURA
VENTURIMETRICI NON PROVVISTI DI DENSIMETRO
In relazione alla determinazione dei quantitativi di gas presso i Punti di Riconsegna dotati di
impianti di misura venturimetrici non provvisti di densimetro (Procedura Misura del Gas paragrafo 1.8.2 del Codice di Rete), Snam Rete Gas rende disponibili due modalità alternative
come di seguito riportato.
Modalità 1 - Determinazione dei quantitativi di gas riconsegnati tramite rielaborazione con sistema
informativo Snam Rete Gas del dato memorizzato nell’elaboratore presente
nell’impianto di misura.

Attraverso uno specifico sistema informativo, Snam Rete Gas provvede a
rideterminare in automatico, entro il 9 del mese successivo il mese a cui i dati di
misura si riferiscono, i quantitativi di gas memorizzati nell'elaboratore presente
nell'impianto di misura, utilizzando i dati giornalieri di qualità del gas riferiti allo stesso
mese, disponibili attraverso il sistema di gascromatografi di proprietà di Snam Rete
Gas.
Il risultato di detta elaborazione viene trasmesso al proprietario dell'impianto di misura
attraverso il verbale di misura, in cui sono evidenziati tutti i parametri di calcolo
utilizzati.
Tale modalità prevede inoltre che Snam Rete Gas inserisca nell'elaboratore presente
nell'impianto di misura i valori medi annuali dei dati di qualità del gas, rilevati nei 12
mesi precedenti attraverso il sistema di gascromatografi di proprietà di Snam Rete
Gas, e li aggiorni con cadenza biennale, ovvero ogni qualvolta si riscontri uno
scostamento maggiore del 2% sulla massa volumica, tra i dati inseriti nell'elaboratore
e quelli risultanti dalla media delle rilevazioni giornaliere degli ultimi 12 mesi.
Non sono previsti corrispettivi a carico del proprietario dell'impianto di misura.
Modalità 2 – Determinazione dei quantitativi di gas riconsegnati tramite aggiornamento mensile dei
parametri di qualità del gas nell’elaboratore presente nell’impianto di misura.
Snam Rete Gas provvede ad aggiornare mensilmente i dati di qualità del gas
memorizzati nell’elaboratore presente nell’impianto di misura. L’inserimento è
effettuato da personale Snam Rete Gas e prevede l’utilizzo dei dati medi mensili di
qualità rilevati nel mese precedente, disponibili attraverso il sistema di
gascromatografi di proprietà di Snam Rete Gas.
Tale servizio comporta, ai sensi della Procedura Misura del Gas - paragrafo 1.8.2 del
Codice di Rete, il pagamento di un corrispettivo annuale a carico del proprietario
dell’impianto di misura. Il corrispettivo sarà quello pubblicato sul sito internet di Snam
Rete Gas – area Clienti e Istituzioni in vigore alla data della richiesta. Snam Rete Gas
aggiornerà ogni anno, entro il 31 gennaio, tale corrispettivo attraverso pubblicazione
sul proprio sito internet – area Clienti e Istituzioni.
Per attivare tale modalità il proprietario dell’impianto di misura dovrà far pervenire a
Snam Rete Gas una richiesta su carta intestata il cui testo è allegato alla presente
Procedura. Il servizio verrà attivato a decorrere dal primo giorno del mese successivo
al ricevimento della richiesta, ovvero, dal primo giorno del secondo mese successivo
per richieste pervenute oltre il giorno 15 di calendario.

Per l’attivazione del servizio è necessario che:
1. Il Punto di Riconsegna sia evidenziato alla colonna ”Note” della tabella “Capacità
di Trasporto Punti di Riconsegna” pubblicata sul sito internet di Snam Rete Gas –
area Clienti e Istituzioni;
2. Sia attivo un contratto di trasporto presso il Punto di Riconsegna;
3. Venga utilizzato il modulo allegato per la formulazione della sopradetta richiesta;
4. Sia stato effettuato il versamento a Snam Rete Gas del corrispettivo annuale per il
servizio pubblicato sul sito internet di Snam Rete Gas – area Clienti e Istituzioni;
Snam Rete Gas avrà il diritto di sospendere l’erogazione del servizio qualora:
1. Il Punto di Riconsegna non risulti più evidenziato alla colonna ”Note” della tabella
“Capacità di Trasporto Punti di Riconsegna” pubblicata sul sito internet di Snam
Rete Gas – area Clienti e Istituzioni;
2. Non sia attivo un contratto di trasporto presso il Punto di Riconsegna;
3. Sia stata apportata una modifica alle caratteristiche tecniche dell’impianto di
misura (quando non preventivamente comunicato né dal proprietario né
dall’Utente titolare di capacità di trasporto presso il Punto di Riconsegna);
4. Risulti impossibile accedere, da parte di Snam Rete Gas, all’impianto di misura
sopra indicato per qualunque motivo indipendente dalla volontà di Snam Rete
Gas.
La sospensione del servizio, per la motivazione di cui al precedente punto 4,
comporterà l’automatica applicazione della modalità 1 descritta dalla presente
Procedura.
In caso di sospensione dell’erogazione del servizio per una delle 4 motivazioni sopra
esposte, il proprietario dell’impianto di misura non avrà diritto ad alcun rimborso del
corrispettivo versato in ragione della sospensione del servizio stesso.
L’erogazione del servizio potrà essere conclusa anticipatamente su richiesta del
proprietario dell’impianto di misura, con le tempistiche previste per l’attivazione,
tramite richiesta scritta su carta intestata utilizzando il modulo allegato alla presente.
La conclusione anticipata comporterà l’automatica applicazione della modalità 1. In
tale evenienza il proprietario dell’impianto di misura non avrà diritto ad alcun rimborso
del corrispettivo versato.
Al termine del periodo annuale di erogazione del servizio, qualora il proprietario
dell’impianto di misura non provveda ad inviare richiesta di attivazione della Modalità
2 secondo quanto previsto dalla presente Procedura, Snam Rete Gas procederà ad
applicare automaticamente la Modalità 1 già descritta.
Allegati:
• Modulo 1 – ATTIVAZIONE
• Modulo 2 – CONCLUSIONE ANTICIPATA

