Elenco delle modifiche all'applicativo web SAMPEI
Gas a garanzia a favore del Responsabile del Bilanciamento - paragrafo 7.3.4.
del Codice di Stoccaggio
A partire dal 16 giugno 2014, sarà possibile inserire tramite il sistema informativo
SAMPEI, nella sezione “Contratti > Gestione garanzie gas > Inserimento
Richieste”, le richieste di istituzione di gas in garanzia a favore del Responsabile
del Bilanciamento ovvero le modifiche in aumento e in diminuzione del quantitativo
di gas in garanzia già istituito, ad oggi gestite tramite comunicazioni cartacee.
L’utente sarà abilitato ad inserire il quantitativo di gas in garanzia suddividendolo
sui vari servizi di cui è titolare.
L’esito della richiesta sarà consultabile tramite apposito report e sarà comunicato
via e-mail all’utente.
Il report fornirà inoltre uno storico delle richieste inserite.
Al fine di essere abilitati all’utilizzo della funzionalità di SAMPEI qui descritta, sarà
richiesta la compilazione del modulo allegato alla presente comunicazione.

Updating list to be made to the SAMPEI web application
Guaranteed gas in favour of the Gas Balancing Responsible, as in paragraph
7.3.4 of Storage Code
Starting from June 16th, 2014, the requests related to the Guaranteed Gas in
favour of the Gas Balancing Responsible, as well as modifications in the quantity of
guaranteed gas itself, will be available in the SAMPEI system, in section “Contratti
> Gestione garanzie gas > Inserimento Richieste”, in substitution of the presently
printed communications.
The User will be enabled to insert the quantity of Guaranteed gas, and to split it in
the various services.
The outcome of the request will be available by means of a dedicated report and
will be notified by email to the User.
The report will also provide an historical view of the requests inserted by the User.
In order to enable Users to use of the above mentioned utilities of SAMPEI, please
fill out the attached form.
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