PROFILI DI UTILIZZO PER LA FASE DI EROGAZIONE - Anno Termico 2009-2010
SERVIZIO DI MODULAZIONE
2 febbraio 2009

STOGIT rende noti i profili ottimali di utilizzo per il Servizio di Modulazione in Fase di Erogazione, 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.

Sull'assunzione di un'Erogazione complessiva di 8377 MSmc:

PROFILI DI UTILIZZO
MASSIMO PROGRESSIVO
percentuale

Assoluto (MSmc)

Novembre (*)

11%

921

Dicembre

34%

2848

Gennaio

68%

5696

Febbraio

95%

7958

Marzo

100%

8377

(*) Il volume di Novembre è comprensivo dell'eventuale erogazione richiesta per il mese di Ottobre

FATTORI DI ADEGUAMENTO PER LA FASE DI EROGAZIONE - Anno Termico 2009-2010
SERVIZIO DI MODULAZIONE
2 febbraio 2009
STOGIT rende noti i Fattori di Adeguamento della Capacità di Erogazione, determinati e aggiornati come descritto dal Codice di Stoccaggio. Gli UTENTI sono pertanto invitati alla consultazione
periodica di tali aggiornamenti.
Le percentuali di cui al paragrafo 6.2.3.1 - per l'applicazione dei corrispettivi previsti al paragrafo 7.5.1.1 - del Codice di Stoccaggio sono:

CAPACITA' DI EROGAZIONE
% Volume erogato

Fattore di Adeguamento

68%
87%
95%
100%

1,900
1,188
1,036
1,000

FATTORI DI ADEGUAMENTO PER LA FASE DI EROGAZIONE - Anno Termico 2009-2010
SERVIZIO DI MODULAZIONE
2 febbraio 2009
STOGIT rende noti i Fattori di Adeguamento della Capacità di Iniezione, determinati e aggiornati come descritto dal Codice di Stoccaggio. Gli UTENTI sono pertanto invitati alla
consultazione periodica di tali aggiornamenti.
CAPACITA' DI INIEZIONE
% Volume erogato

Fattore di Adeguamento

5%
23%
88%
100%

0(*)
0,2
0,4
0,52

(*) Tenuto conto dell'incertezza legata alla possibilità di garantire una Capacità di Iniezione in controflusso durante la fase iniziale dell'Erogazione, Stogit determina e pubblica – fino al
raggiungimento di un livello complessivo di erogazione almeno pari al 5% dello spazio conferito per il Servizio di Modulazione – la Capacità di Iniezione fisicamente disponibile per il Sistema.
(par. 2.3.5 lettera b) del Codice di Stoccaggio)

