PROCEDURA RELATIVA ALLA RIPROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI CHE
COMPORTANO L’INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO PUNTI DI
RICONSEGNA SNAM RETE GAS

Con riferimento alle disposizioni previste dal Capitolo 14 del Codice di Rete di Snam Rete Gas e
dal quadro normativo vigente, la presente procedura definisce le modalità con cui il Trasportatore
effettua le attività di cui all’oggetto fornendo modalità e tempistiche con le quali l’Utente del
trasporto può avanzare una richiesta di riprogrammazione.
Tutte le interruzioni del Servizio di Trasporto sono visibili attraverso il Portale GPIT per il quale è
necessario autenticarsi seguendo le istruzioni descritte nella Sezione Servizi On Line del sito
internet di Snam Rete Gas.

Snam Rete Gas pubblica – attraverso le funzionalità del Portale GPIT - la Bozza del Piano
Mensile degli Interventi del mese M entro il 15° giorno di calendario del mese M-2 (nel caso di
sabato o di giorno festivo tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo)
contenente l’elenco degli interventi che implicano una riduzione o un’interruzione della capacità di
trasporto presso i Punti di Riconsegna allacciati alla rete di metanodotti di Snam Rete Gas
Gli interventi in parola vengono effettuati in giorni lavorativi; relativamente alle richieste di loro
riprogrammazioni ad altro giorno lavorativo, l’Utente è tenuto ad inviare, attraverso l’operatività del
portale GPIT, entro 5 giorni lavorativi dalla messa a disposizione della bozza del Piano Mensile
degli Interventi, l’eventuale richiesta di riprogrammazione dell’intervento che coinvolge il Punto di
Riconsegna di interesse.
In caso di Punti di Riconsegna condivisi Snam Rete Gas non prenderà in considerazione richieste
di riprogrammazione provenienti da Utenti in possesso di una quota inferiore al 50% della capacità
complessivamente conferita.
Snam Rete Gas non prenderà in considerazione richieste che (i) si riferiscano a Clienti Finali che
dispongono di fonti energetiche alternative ovvero che (ii) ledano i diritti acquisiti di terze parti nei
casi di nuovi allacciamenti/interferenze.
All’atto dell’invio della richiesta di riprogrammazione il portale GPIT informerà tutti gli Utenti, titolari
di capacità dei Punti di Riconsegna coinvolti dal medesimo intervento in questione.
Snam Rete Gas valuterà, tra l’altro, l’eventuale disponibilità degli altri titolari di impianti (per il
tramite degli Utenti ivi titolari di capacità) coinvolti nel medesimo intervento per il quale è pervenuta
la richiesta di riprogrammazione a procrastinare la data dell’interruzione del Servizio di trasporto.
Snam Rete Gas, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, provvederà ad inviare una
comunicazione, attraverso l’operatività del proprio sito Internet ovvero per mezzo di posta
elettronica certificata, contenente l’eventuale accettazione della richiesta ovvero, in caso di
mancata accettazione della richiesta, le motivazioni e l’eventuale documentazione a supporto.
Snam Rete Gas, entro il 1° giorno di calendario del mese M-1 (nel caso di sabato o di giorno
festivo tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo) provvede a comunicare
agli Utenti, attraverso l’operatività di GPIT, il piano mensile definitivo degli interventi previsti per il
mese M, aggiornato con le riprogrammazioni effettuate, gli annullamenti ed i nuovi inserimenti nel
frattempo intercorsi.

Il Piano Mensile Definitivo degli Interventi non è più modificabile: gli eventuali costi ed oneri
direttamente sostenuti da Snam Rete Gas per lo spostamento dell’intervento a seguito di richieste
successive alla data di messa a disposizione del Piano Mensile Definitivo degli Interventi saranno
a carico degli Utenti che lo hanno richiesto.
Il Trasportatore potrà riprogrammare l’intervento successivamente alla data di messa a
disposizione del piano mensile definitivo (1° giorno di calendario del mese precedente - nel caso di
sabato o di giorno festivo tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo -) ,
dandone comunicazione agli Utenti attraverso l’operatività del proprio sito Internet ovvero per
mezzo di posta elettronica certificata, solo qualora ciò sia richiesto da oggettive variazioni
operative del piano lavori: gli eventuali costi ed oneri direttamente conseguenti alla nuova
pianificazione dell'intervento a valle del termine sopra indicato saranno a carico di Snam Rete Gas.
Nessun addebito potrà essere imputato al Trasportatore per gli interventi riprogrammati prima di
tale data. E' in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità del Trasportatore – come indicato nel
capitolo “Responsabilità delle parti” - per eventuali danni indiretti, lucro cessante o danno non
patrimoniale.

