PROFILI DI UTILIZZO FASE DI EROGAZIONE PER L'ANNO TERMICO
SERVIZIO DI MODULAZIONE
10 ottobre

2007-2008

2007

STOGIT rende noto l'aggiornamento dei profili ottimali di utilizzo per il Servizio di Modulazione in Fase di Erogazione
pubblicati in data 1 febbraio 2007, determinati secondo quanto previsto dal Codice di Stoccaggio in relazione allo Spazio
messo a disposizione per tale Fase.
I suddetti profili di utilizzo prevedono percentuali mensili massime per l’Erogazione, come riportato nella tabella seguente.
Gli stessi profili sono eventualmente aggiornati in coerenza con le scadenze di programmazione stagionale e qualora
emergano necessità operative non preventivabili o ragioni di carattere tecnico che impediscano in tutto o in parte
l’Erogazione del Gas o non ne consentano l’effettuazione in condizioni di sicurezza.
Gli UTENTI sono pertanto invitati alla consultazione periodica di tali aggiornamenti.
FASE DI EROGAZIONE - PROFILI DI UTILIZZO
Sull'assunzione di un' Erogazione complessiva di 7700 milioni di metri cubi:
Massimo Progressivo
Percentuale

Assoluto (MSmc)

Novembre (*)

11%

847

Dicembre

34%

2618

Gennaio

69%

5313

Febbraio

96%

7392

Marzo

100%

7700

(*) Il volume di novembre è comprensivo dell' eventuale erogazione richiesta per il mese di ottobre.

PROFILI DI UTILIZZO FASE DI EROGAZIONE PER L'ANNO TERMICO
SERVIZIO DI STOCCAGGIO MINERARIO
10 ottobre

2007-2008

2007

Gli Utenti cui è stata conferita capacità per il Servizio di Stoccaggio Minerario sono tenuti al rispetto del profilo che, per ogni
mese, individua il massimo quantitativo erogabile secondo la seguente formula:
(Smin/120) x n
In cui:
• Smin è pari allo spazio conferito all’Utente per il Servizio di Stoccaggio Minerario
• n
è il numero dei giorni del mese cui si riferisce il calcolo del massimo quantitativo erogabile per il Servizio di
Stoccaggio Minerario.
Il profilo è determinato in coerenza con quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del DM 09/05/01 del MSE e tiene conto
della regola di allocazione di cui al paragrafo 7.3.2.2 del Codice di Stoccaggio.
Resta inteso che nel caso di utilizzo della capacità di erogazione per back up nei casi di cui allo stesso paragrafo, il relativo
quantitativo erogato non concorrerà alla verifica del rispetto del profilo indicato.

