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....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

NALE ..........

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................
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Codice di 

 

         

 

  BIV.3.9

CAPITOLO

V.1  I

V.2  E

  TV.2.1

  IV.2.2

  OV.2.3

  DV.2.4

V.3  E

V.4  I

CAPITOLO

VI.1  P

  MVI.1.1

  AVI.1.2

VI.2  R

  SVI.2.1
C

  RVI.2.2

  DVI.2.3

  VVI.2.4

VI.3  P

  PVI.3.1

  CVI.3.2

  TVI.3.3
I

VI.4  C

CAPITOLO

VII.1  P

Rigassificaz

         

BOIL -OFF IN

O V - GEST

INTRODUZ

EMERGEN

TIPOLOGIE 

I LIVELLI DI

OBIETTIVI D

DESCRIZION

EMERGEN

INFORMAZ

O VI - AGG

PRINCIPI G

MODIFICHE

AGGIORNAM

RICHIESTE

SOGGETTI A

CODICE DI  R

REQUISITI D

DICHIARAZI

VALUTAZIO

PROPOSTE

PREDISPOSI

CONSULTAZ

TRASMISSIO

IDRICO DELL

COMUNIC

O VII - QUA

PREMESSA

zione 

  

N ECCESSO .

TIONE DEL

ZIONE .......

NZE DI SER

DI EMERGEN

I EMERGENZ

DEGLI INTER

NE DEL SISTE

NZE PER FU

ZIONI REL

GIORNAME

GENERALI

E AUTOMATI

MENTI .........

E DI MODI

AVENTI DIRI

RIGASSIFICA

DI RICEVIBIL

IONE DI RICE

ONE DELLA S

E DI AGGIO

IZIONE DELL

ZIONE DELLA

ONE ALL’AU

LA PROPOST

AZIONI ....

ALITA’ DEL

A .................

 

....................

LLE EMERG

....................

RVIZIO ........

NZA .............

ZA ................

RVENTI ........

EMA DI ALLA

UORI SERV

LATIVE AL

ENTO DEL C

I ...................

CHE DERIVA

....................

FICA ..........

ITTO A PRES

AZIONE .......

LITÀ DELLE 

EVIBILITÀ ...

EGNALAZIO

ORNAMEN

LE PROPOSTE

A PROPOSTA

UTORITÀ PE

TA DI AGGIO

....................

L SERVIZI

....................

 

....................

GENZE DI S

....................

....................

....................

....................

....................

ARME PER E

VIZIO NON

LLE EMERG

CODICE D

....................

ANTI DA NOR

....................

....................

SENTARE RI

....................

SEGNALAZIO

....................

ONE ..............

NTO DEL CO

E DI AGGIOR

A DI AGGIOR

ER L’ENERG

ORNAMENTO

....................

IO ................

....................

....................

SERVIZIO .

....................

....................

....................

....................

....................

EMERGENZA

 PROGRAM

GENZE .......

I RIGASSIF

....................

RME IMPERA

....................

....................

CHIESTE PE

....................

ONI ..............

....................

....................

ODICE DI R

RNAMENTO .

RNAMENTO ..

GIA ELETTR

O ...................

....................

....................

....................

 

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

...................

MMATO ....

....................

FICAZIONE

....................

ATIVE .........

....................

....................

R L’AGGIOR

....................

....................

....................

....................

RIGASSIFIC

....................

....................

ICA IL GAS

....................

....................

....................

....................

 

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

E ................

....................

....................

....................

....................

RNAMENTO 

....................

....................

....................

....................

CAZIONE 

....................

....................

S E IL SISTE

....................

....................

....................

....................
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Codice di 

 

         

 

VII.2  P

  EVII.2.1

  IVII.2.2

  CVII.2.3

  SVII.2.4

  PVII.2.5

  IVII.2.6

VII.3  A

VII.4  S

VII.5  S

VII.6  S

  SVII.6.1
C

  SVII.6.2
R

 

Rigassificaz

         

PRINCIPI F

EFFICIENZA

IMPARZIALI

CONTINUITÀ

SICUREZZA,

PARTECIPAZ

INFORMAZIO

AREE DI IN

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD 

CODICE DI R

STANDARD G

RIGASSIFICA

Allegat

Allegat

Allegat

Allegat

Allegat

Allegat

Allegat

Allegat

Allegat

Allegat

Allegat

Allegat

Allegat

Allegat

Allegat

zione 

  

FONDAME

A DEL SERVIZ

ITÀ DI TRAT

À DEL SERVI

, SALUTE E A

ZIONE .........

ONE ............

NTERVENT

D DI QUAL

D DI QUAL

D DI QUAL

GARANTITI 

RIGASSIFICA

GARANTITI D

AZIONE: .....

to (a) ...........

to (b) ...........

to (c) ...........

to (d) ...........

to (e) ...........

to (f) ............

to (g) ...........

to (h) ...........

to (i) ............

to (j) ............

to (k) ...........

to (l) ............

to (m) ..........

to (n) ...........

to (o) ...........

 

NTALI .......

ZIO ..............

TAMENTO ...

IZIO .............

AMBIENTE ..

....................

....................

TO ...............

LITA’ COMM

LITA’ TECN

LITA’ DEL S

DI QUALIT

AZIONE: ......

DI QUALITÀ

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

 

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

MERCIALE

NICA ...........

SERVIZIO .

TÀ COMMER

....................

À TECNICA D

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

E .................

....................

....................

RCIALE DEL

....................

EL SERVIZIO

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

 

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

L SERVIZIO 

....................

O PRESENTI 

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

 

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

PRESENTI 

....................

NEL CODIC

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................
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Codice di 

 

         

 

CODICE D
 

Terminale 
Registro de
il “Gestore
operazioni c

l’articolo 24
terminali G
criteri stabi
nell’articolo

i principi ge
GNL sono 
AEEG n. 12
dalla Delibe
per la determ
e n. 11/07” 

gli articoli 1
regolazione
utilità”; 

la tabella A
stabilizzazio

la direttiva 
per il merc
italiana entr

l’articolo 41
riordino deg
riordino deg

l’articolo 3,
Decreto Leg

l’articolo 1,
delega al Go

il paragrafo
dell’Autorit
trasporto, d
provvedime
lettere d) ed

gli articoli 1
27 marzo 2
prodotto in 
maggio 200

Rigassificaz

         

DI RIGASSI

GNL Adria
lle Imprese d

e”), ha realiz
commerciali 

4 del Decreto
GNL sia rego
iliti ed appro
o 1.1 del cap

enerali per la
stati stabiliti
27 del 2 lugl
era AEEG n.
minazione d

1 e 2, comma
e dei servizi 

A dell’allegat
one e lo svilu

2009/73/CE 
cato interno 
ro il 3 marzo

1 della legge
gli incentivi 
gli enti previ

, commi 2°, 
gislativo;  

, commi 17°
overno per il

o 2.3, l’intr
tà per l’Ener
i stoccaggio 

enti di cui al
d e) della legg

1, 2, 3, 4, 5, 7
2001 “Determ

Paesi non a
00, n. 164”; 

zione 

  

IFICAZION

atico S.r.l., 
di Milano al 
zzato un pro
nell’ultimo 

o Legislativo
olato da un c
ovati dall’A
itolo I); e 

a determinaz
i dalla Delib
lio 2002, dal
. 6 del 18 gen

delle tariffe p

a 12°, lettera
di pubblica 

to 1 annesso 
uppo”; 

del Parlame
del gas natu

o  2011; 

e 17 maggio 
all’occupazi

idenziali”; 

3°, 6° e 9°,

° e 18° della
l riassetto de

roduzione al
rgia Elettric
e dei termin

ll’articolo 23
ge 14 novem

7, 8 e 9 del d
minazione d
appartenenti 

 

NE  

PRE

con sede le
n. 1788519,

ogetto per la
trimestre del

o (come defi
codice di acc

Autorità per l

zione delle ta
bera AEEG n
lla Delibera 
nnaio 2005 e

per il servizio

a d) della legg
utilità. Istitu

alla legge 2

ento Europeo
urale che ab

1999, n. 144
ione e della n

, l’articolo 2

a legge 23 ag
elle disposizio

l paragrafo 
a e il Gas d

nali di GNL 
3, commi 2° 
mbre 1995, n.

decreto del M
dei criteri pe

all’Unione 

 

REMESSO C

egale in Piaz
, partita IVA

a costruzione
l 2009; 

inito nell’art
cesso adotta
l’energia ele

ariffe applic
n. 120 del 3
AEEG n. 14
e dalla Delib
o di rigassifi

VISTI 

ge 14 novem
uzione delle

23 dicembre 

o e del Consi
broga la dire

4 “Misure in 
normativa ch

23, commi 2

gosto 2004, 
oni vigenti in

5 ed il pa
del 24 ottob
del sistema n
e 3° del De

. 481; 

Ministero del
er il rilascio
Europea, ai

CHE 

zza Sigmund
A e codice fis
e e l’esercizi

ticolo 1.1 del
ato dai gesto
ettrica il gas

abili dagli o
0 maggio 20
44 del 5 agos
bera n. ARG/
cazione e m

mbre 1995, n
e Autorità di

1998, n. 448

iglio del 13 
ettiva 2003/5

materia di in
he disciplina

2° e 3° e gli 

n. 239 “Rio
n materia di 

ragrafo 5.3.
bre 2000 “T
nazionale de
ecreto Legisl

l’Industria, d
o delle autor
i sensi dell’a

 

d Freud 1, 2
scale n. 1328
io del Term

l capitolo I) 
ri dei suddet
s e il sistem

peratori per 
001, come m
sto 2004, da
/gas 92/08 de
odifiche alla

. 481 “Norm
i regolazione

8 “Misure di

luglio 2009 r
55/CE, da at

nvestimenti, 
a l’INAIL, no

articoli 24, 

rdino del se
energia”; 

2 del docum
ariffe per l’

el gas”, conc
lativo, e dell

del Commerc
izzazioni ad
articolo 3 de

 

20154 Milan
89520150 (qu

minale, che h

dispone che
etti terminali 
ma idrico (co

l’utilizzo di 
modificata da
alla Delibera 
el 7 luglio 20

a deliberazion

me per la conc
e dei servizi

i finanza pub

relativa a no
attuare nella 

delega al Go
onché dispos

25, 26, 27, 

ettore energe

mento di co
utilizzo dell

cernente la fo
l’articolo 2, 

cio e dell’Ar
d importare 
el decreto le

pag. 9 di 217

o, iscritta al
ui di seguito

ha iniziato le

 l’accesso ai
ai sensi dei

ome definita

terminali di
alla Delibera
AEEG n. 5,

008, “Criteri
ne n. 166/05

correnza e la
 di pubblica

bblica per la

orme comuni
legislazione

overno per il
sizioni per il

30 e 35 del

tico, nonché

onsultazione
le attività di
ormazione di
comma 12°,

rtigianato del
gas naturale

egislativo 23

7 

l 
o 
e 

i 
i 
a 

i 
a 
, 
i 
5 

a 
a 

a 

i 
e 

l 
l 

l 

é 

e 
i 
i 
, 

l 
e 
3 



Codice di 

 

         

 

il decreto 
“Individuaz
2000, n. 164

l’articolo 8 
semplificaz

l’articolo 26
pluriennale 

il capitolo 2
13 marzo 2
predisposizi

i paragrafi 
separazione
per la consu
legge 14 no

l’articolo 2,
30 maggio 
dispacciame

la circolare
accise”;  

la circolare 
2000, n. 16
connessi all

la Delibera 
capacità e d
luglio 2002

la Delibera 
scambi/cess
gas al Punto
gas, ai sensi

il decreto d
terzi a nuo
rigassificazi
capacità di 
appartenent

il decreto d
rete naziona
riguardo ai 
e il Gas det
non è sogge

la Delibera 
capacità di t
le quali è st
Ministero d
dicembre 20

Rigassificaz

         

del Minist
zione della re
4”; 

della legge 
ione di proce

6 della legge
dello Stato” 

2, del paragra
2001 “Gara
ione dei codi

5.1.3 e 5.3 d
e amministrat
ultazione pe

ovembre 1995

, comma 2°, 
2001, n. 1

ento del gas 

 dell’Agenz

dell’Agenzi
64 concernen
l’importazion

AEEG n. 2
del gas, di c
, n. 137/02”;

AEEG n. 6
sioni di gas a
o di Scambi
i della Delibe

del MAP del
ove interconn
ione, e ai lo
trasporto rea

ti all’unione 

del MAP del 
ale del gas, 
nuovi termin

terminerà la 
etta a esenzio

AEEG n. 16
trasporto nei
tata rilasciat

delle Attività 
007; 

zione 

  

ero dell’Ind
ete nazionale

24 novemb
edimenti amm

e 23 dicemb
(legge finan

afo 3.3 e l’in
anzie di libe
ici di rete e o

del documen
tiva e contab

er la formazi
5, n. 481; 

l’articolo 3, 
120 “Definiz
naturale e pe

ia delle Dog

ia delle Dog
nte la liberal
ne, al transito

22 del 26 fe
ui all’articol
; 

8 del 18 apr
al Punto di S
o Virtuale- m
era AEEG de

ll’11 aprile 2
nessioni con
oro potenzia
alizzata in Ita
europea”; 

28 aprile 20
a seguito d

nali di rigass
procedura p

one o ad allo

68 del 31 lug
i punti di ent
ta una esenzi

Produttive d

 

dustria, del 
e dei gasdot

bre 2000, n. 
ministrativi -

bre 2000, n. 
nziaria del 20

ntroduzione a
ero accesso 
obblighi dei s

nto di consul
bile dei sogg
ione dei prov

comma 4°, g
zione di crit
er l’utilizzo d

gane del 7 g

gane del 27 g
lizzazione d
o, all’esporta

ebbraio 2004
lo 13 della d

rile 2005, “A
Scambio Vir
modello PSV
el 26 febbrai

2006, “Proce
n le reti eur
amenti e per
alia, in relaz

006, che stab
della concess
sificazione e 
er l’allocazio
cazione prior

glio 2006, “D
trata della ret
ione e per l’
del 28 aprile 

 

Commercio
tti ai sensi d

340 “Dispo
- Legge di se

388 “Dispos
001); 

al capitolo 4
alle attività

soggetti che 

ltazione dell
getti operanti 
vvedimenti d

gli articoli 4,
teri per la 
dei terminali

giugno 2001

giugno 2001
del mercato i
azione”;  

4, “Disposiz
deliberazione

Aggiornamen
rtuale” e del
V”, in mater
io 2004, n. 2

edure per il 
ropee di tra
r il riconosc

zione a nuove

bilisce, inter 
sione di una
(ii) i criteri 

one della qu
ritaria; 

Disposizioni 
te nazionale 
’assegnazion
 2006”, com

o e dell’Ar
dell’articolo 9

sizioni per l
emplificazion

sizioni per l

 del docume
à di trasport
svolgono tal

l’AEEG del 
nel settore d

di cui all’art

, 10, 11, 12, 
determinazio
di Gnl”; 

 n. 24/D “In

1, prot. n. 10
interno del g

zioni in mate
e dell’Autori

nto del “Con
documento 

ia di mercat
2/04”; 

rilascio dell
asporto di g
cimento dell
e infrastruttu

alia, (i) le p
a esenzione 
in base ai qu

uota residua d

urgenti per l
di gasdotti i

ne delle capa
me modificata

 

rtigianato d
9 del Decret

la delegificaz
ne 1999”; 

a formazione

ento di consu
to e dispacc
li attività”; 

13 marzo 20
del gas” che 
ticolo 2, com

13, 14 e 18 d
one delle ta

ntroduzione 

064, “Decret
gas naturale.

eria di merc
ità per l’ener

ntratto per l’
del “Sistem
o regolamen

’esenzione d
gas naturale 
l’allocazione
ure di interco

rocedure che
dal regime d
uali l’Autorit
della capacit

la definizion
nterconnessi

acità residue,
a dalla Delib

 

del 22 Dice
to legislativo

zione di nor

ne del bilanci

ultazione dell
ciamento: cr

001 “Linee 
costituisce i

mma 12° lett

della Deliber
ariffe per il 

dell’Euro in

to legislativo
. Adempime

cato regolam
ergia elettrica

’utilizzo del 
ma per scamb
ntato delle ca

del diritto di
e a nuovi 

e prioritaria 
onnessione c

e regolano l’
di accesso d
tà per l’Ener
tà di rigassif

ne e il confer
i con le infra
, ai sensi del

bera AEEG n
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embre 2000
o 23 maggio

rme e per la

io annuale e

l’ AEEG del
riteri per la

guida per la
l documento
tera f), della

ra AEEG del
trasporto e

n materia di

o 23 maggio
enti doganali

mentato delle
a e il gas 17

Sistema per
bi/cessioni di
apacità e del

accesso dei
terminali di
della nuova

con Stati non

’accesso alla
dei terzi con
rgia Elettrica
ficazione che

imento della
astrutture per
l decreto del
n. 327 del 18

7 

0 
o 

a 

e 

l 
a 

a 
o 
a 

l 
e 

i 

o 
i 

e 
7 

r 
i 
l 
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a 
n 
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e 
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r 
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Codice di 

 

         

 

la Delibera
regolamenta
del 26 febbr

la Delibera
regolamenta
del 26 febbr

la Delibera 
delle tariffe

la Delibera 
del gas natu

la Delibera 
trasporto de
o con i term

l’articolo 4.
Ministero d
Piano di em
comma 1, d
l’impiego d

la Delibera
rigassificazi

il Decreto d
Servizio di 

la Delibera 
flessibilità d

la Delibera 
Terminale G

la Delibera 
flessibile d
terminali”;  

la Delibera
Regolament

Il Decreto d
terminale di

 

si è positiv
dell’Ambien
1999, n. 440

in data 7 lug
la concessio
liquefatto e
250.000 m3

Rigassificaz

         

a AEEG n. 
ato delle cap
raio 2004, n.

a AEEG n. 
ato delle cap
raio 2004, n.

AEEG n.AR
 dei servizi d

AEEG n.AR
urale”;  

AEEG n.29
el gas natural

minali di rigas

.2.3 dell’Alle
dello Svilupp
mergenza per
del D.Lgs. n

di terminali d

a AEEG n.
ione del gas 

del ministero
Peak Shavin

AEEG n. 50
da parte delle

AEEGSI n. 
Gnl Adriatico

AEEGSI n.1
ella capacità

a AEEGSI 
to (Ue) 312/2

del Minister
i rigassificaz

vamente con
nte con l’em
07; 

glio 2000 il M
one di costru
e di due serb
3, oltre alle o

zione 

  

204 del 27
pacità e del g
 22/04, per l

245 del 28
pacità e del g
 22/04, per l

RG/Gas 184
di trasporto e

RG/gas 45/1

97/2012/R/G
le nei punti d
ssificazione”

egato 2 al D
po Economic
r fronteggiar
n. 93/2011 i

di rigassificaz

. 438/2013/R
naturale liqu

o dello Svilu
ng durante il p

02/2013/R/G
e imprese di 

448/2014/R
o S.r.l. in ma

118/2015/R/
à di rigassif

n.312/2016/
2014”;  

o dello Svilu
zione, del gas

nclusa la pr
missione del 

Ministero de
uzione ed es
batoi da 125
opere ed all

 

7 settembre 
gas, di cui al
’anno termic

8 settembre 
gas, di cui al
’anno termic

4/09 del 12 g
e dispacciam

1 del 14 apr

as del 19 lu
di entrata e d
”; 

ecreto Minis
co del 13 Se
re eventi sfav
introduce l’u
zione parzial

R/Gas del 
uefatto per il 

uppo Econom
periodo inve

Gas del 7 nov
rigassificazi

/Gas del 18 
ateria di offer

Gas del 19 m
ficazione del

/R/Gas del 

uppo Econom
sdotto di coll

CONS

rocedura di 
decreto di c

ell’Industria, 
sercizio di u
5.000 m3, p
e condutture

 

2006, “Mo
lla deliberaz
co 2006-2007

2007, “Inte
lla deliberaz
co 2007-2008

gennaio 200
mento del gas 

rile 2011 “D

uglio 2012 “D
di uscita della
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nzia vada ad 
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Obblighi Ga
stesse condiz
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nza o per altr
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vuto luogo e n
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ncia a tali dir
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civile. Ogni 
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vigore ed eff
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B) o a mezzo
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) (o come div
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in caso di f
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irizzo: 

.: 

x: 
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irizzo: 
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x: 
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) Ogni Parte 
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se non 
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presente Ga
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___________
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enzione di: 

enzione di: 
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e paragrafo 1
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ta nell’avviso
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effettuato l’a
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anno regola
nessa alla pr
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rticolo 8; 
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A: [Ga

Alla cortese

p.c.: [Ut

Alla cortese

[Luogo], [d

Richiesta a

Egregi Sign

facciamo rif
“Garanzia”

Con la prese

1. la p

2. L’im
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risu
Rig

3. Il p

Nom

4. I ter
attr

Si allega all
Richiesta. 

In fede 
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N° di c
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rmini e le es
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di: [] 

a Garanzia d

la Garanzia 
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hiesta è effett
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di  Rigassifi
iente ai prop
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a effettuato a
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zo della 

pressioni no
Garanzia. 
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A
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datata [] ed
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tuata ai sensi

esente Richie
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A 
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All’attenzio

C.c.: Termin

All’attenzio

Comunicaz
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sarebbe corr
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nzia rilasciata ai s
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licabile con riferi
plicabile con rifer

l’ammontare di

roporzionale del 
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vante; 

 

A
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l. 
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n caso di pr
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ente formula; 

ai sensi di un Co
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Capacità Esentata
sensi di un Contr
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imento all’Anno T
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 Capacità Sottos
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Appendice B
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ontratto per la C
iscarica  
ratto per la Capac
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odo rilevante; 
del relativo Contr

relativa all’Utente
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pag. 171 di 217

n favore di
rafo 4 della

Importo che

ata ai sensi di un

o nel caso  di una

rica; o nel caso di

rimento all’Anno

’Anno Termico o

e con riferimento

7 

i 
a 

e 

n 

a 

i 

o 

o 

o 



Codice di 

 

         

 

A: 

Terminale G

Piazza Sigm

20154 Mila

Italia 

All’attenzio

[Luogo], [d

GARANZIA

Richiesta d

Egregi Sign

facciamo ri
all’Allegato
di Rigassifi
rigassificazi
sensi dell’a
Rigassificaz
Società Con
(il “Garant
comma I, n
trovare app
“Garante” 

Abbiamo ri
Rigassificaz
“Utente” (c
Esentata/Ca
disposizione
alle condizi

(a) Qua
inco

               
32  Nota

Utiliz
da in
della

33  Canc

Rigassificaz

         

 

Mo

GNL Adriati

mund Freud, 

ano 

one del Coord

ata] 

A A PRIMA

di Accesso da

nori, 

iferimento al
o 1 (la “Rich
cazione (il “
ione di propr

articolo 24, c
zione, il Ric
ntrollante nel
te”) è una so
numero (1) d
plicazione il 
deve essere 

icevuto cop
zione, il Rich
come definit
apacità Rego
e del Codice
oni stabilite 

alora il Ri
ondizionatam

               

a: nel caso in cui 
zzatore, i riferime
ntendersi come ri
a Parte a cui viene

cellare come oppo

zione 

 

odello della G

 [CARTA

co S.r.l. (qui

1 

dinatore per 

A RICHIESTA

atata []32 

lla richiesta 
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“Codice di R
rietà del Ges
capo V del d
chiedente dev
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ocietà detien
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ia del Codi
hiedente ha f
to nel Codi
olata/Capaci
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nel suddetto

ichiedente d
mente:  
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enti a “Richieden
iferimenti a “Con
e fornita la Garan

ortuno. 

 

Garanzia a Pr

A INTESTA

i di seguito il

la Sottoscriz

A DELLA S

di Rigassific
esso”) che il

Rigassificazio
store, ubicato
decreto legis
ve, inter ali

alle condizion
e il controllo
ivile]. [Ques
(c) dell’artic
aragrafo (a)

ce di Rigas
facoltà di sti
ce di Rigas
ità Spot]33, c
cazione, a de
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divenisse U

nzia a Prima Ric
nte” sono da inten
ntratto” e devono

nzia. 

Allegato (c)

rima Richies

ATA DELLA

l “Gestore”)

zione della C

SOCIETÀ CO

cazione da p
l Richiedente
one”) il qual
o a circa 17 k
slativo n. 164
ia, fornire al
ni previste d
o del Richied
st’ultima fra
colo 10.1 de
) che segue] 

ssificazione 
ipulare un co
ssificazione),
che il Gestor
ecorrere dall
l “Contratto

Utente, il G

chiesta della Soci
ndersi come riferi
o essere effettuat

 

) 

sta della Soci

A CONTROL

Capacità  

ONTROLLA

parte di [Ric
e intende sott
le fissa le con
km al largo d
4/2000. In b
l Gestore un
al Codice di 
dente ai sens

ase deve esse
el capitolo I

e prendiamo
ontratto con i
, con riferim
re è tenuto a 
a data, per le

o”). 

Garante con

età Controllante 
imenti a “Utilizza
te tutte le altre m

ietà Controlla

LLANTE] 

ANTE 

hiedente] (il
toporre al Ge
ndizioni per 
della costa di
base a quanto
na Garanzia 

Rigassificaz
si e per gli e
ere omessa 
III. In questo

o atto che, 
il Gestore, di
mento al Ser

fornire a det
e quantità, pe

n la presen

sia emessa dopo 
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effetti dell’ar
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(b) La p
[]

(c) La p
prim

(d) La 
com
sarà
Obb

(e) Il G
ava
eve
disp
prop
recl

(f) In c
Ges
di R

(g) Qua
ade
gli 
Gar
imp
o in
Obb

               

34  L’Im
e di Costi per i
scadenza a prim

Rigassificaz

         

 

(i) g
o
m
ev
G

(ii) si
v
d
d
m

presente è g
 euro (l’“Im

presente Gar
mo tra i segu

(i) g
so

(ii) il
p

Garanzia iv
mpensazione 
à considerata
blighi Garan

Garante rinun
anzare ulterio
ento - compr
posto, potreb
pri obblighi 
lami o pretes

caso di ritard
store gli inte
Rigassificazio

alora gli Ob
empimento di
obblighi del

rante si imp
porto dovuto 
n caso di rev
blighi Garan

               

mporto dovrà esse
il Servizio di Ri

ma richiesta da par

zione 

 

garantisce al 
bblighi di pa

medesimo (co
ventuale dan

Garantiti”);  

i impegna ne
via principale
dovute ai sen
danno, risarci
ma che non so

garanzia di tu
porto”).34 

ranzia sarà e
uenti eventi, a

gli Obblighi 
oddisfatti pe

l pagamento
resente Gara

vi contempl
o altre ques

a soddisfatta
ntiti e rimarrà

ncia ad ogni 
ori pretese 
resa la valid
bbe avere l’e
ai sensi dell

se ai sensi de

do nel pagam
eressi di mor
one. 

bblighi Gara
i ciascuno de
ll’Utente di 
pegna irrevo
al Gestore m

voca o ineffic
ntiti.  

           

ere pari al totale d
iconsegna ai sen
rte del Gestore. 

 

Gestore la 
agamento a c
ompreso, a ti
nno, risarcim

ei confronti 
e, a prima r
nsi del Contr
imento o altr
ono state cor

utti gli Obbli

efficace dalla
allorquando g

Garantiti so
r intero; ovv

o incondizion
anzia, di una 

lata costitui
stioni di qua
a da un pag
à in vigore fin

beneficio ai 
relativament
ità ed effica
ffetto di libe
le presente G
egli articoli 1

mento degli 
ra agli stessi 

antiti siano i
egli Obbligh
rimborsare a

ocabilmente 
medesimo in 
cacia di qual

di qualsiasi ammo
nsi del Contratto,

dovuta e pu
carico dell’U
itolo esempli

mento o altra

del Gestore 
richiesta del 
ratto (compr
ra somma do
rrisposte alla

ighi Garantit

a sua sottosc
gli obblighi 

ono stati inc
vero  

nato ed irre
somma com

irà e sarà u
alsiasi gener

gamento o ad
no all’ademp

sensi dell’ar
te a qualsia

acia degli Ob
erare o comu
Garanzia. Il G
1944, 1945, 1

Obblighi Ga
termini e al

invalidi o in
hi Garantiti ve
al Gestore g
e incondizi

n caso di inva
lsiasi pagame

ontare dovuto da 
, ammontare che

 

untuale osse
Utente previs
ificativo, l’o

a somma der

a pagare, co
Gestore, qu

eso, a titolo 
ovuti ai sens

a data in cui t

ti sino alla c

crizione e re
del Garante v

condizionata

evocabile da
mplessiva non

una garanzi
re, e in parti
dempimento
pimento fina

rticolo 1944 
asi circostan
bblighi Gara

unque esoner
Garante rinun
1955 e 1957 

arantiti, il Ga
le stesse con

nefficaci, o 
enga revocat

gli importi re
ionatamente 
alidità o ineff
ento effettua

un Utilizzatore a 
e non sia stato c

rvanza ed a
sti dal Contra
bbligo di pag
ivante dal C

ome se fosse
ualsiasi somm

esemplificat
si del Contra
tale richiesta 

concorrenza 

sterà in vigo
verranno me

amente e irr

a parte del 
n inferiore all

ia autonoma
colare, a tito
parziale (in

le di tutti gli 

del codice c
za, azione, 

antiti - che, s
are, in tutto 
ncia, inoltre,
del codice ci

arante sarà te
ndizioni, prev

l’importo co
to, la present
esi disponibi

a rimborsa
fficacia di cia
to in adempi

titolo di Tariffa p
orrisposto dall’U

 p

adempimento
atto o dovuti

agare al Gesto
Contratto) (gl

e il soggetto 
mma o somm
ativo, qualsia
atto o da ess
a è effettuata.

dell'importo

ore fino al ve
eno:  

revocabilmen

Garante, ai 
l’Importo.  

a e malgrad
olo esemplif
n tutto o in 
i Obblighi Ga

civile e ad og
omissione, 
se non fosse
o in parte, il
, a tutti i ben
ivile.  

tenuto a corr
viste ai sens

orrisposto al
te garanzia c
ili all’Utente
are al Gesto
ascun Obblig
imento di cia

per il Servizio di
Utilizzatore alla r
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pro
segu
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rilasciata a b
Contratto. 

egolata ed in
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dell’articolo 
Sottoscritta 

o] 

  
Slot rila

Progr
Prog

 

o dell'articolo
Gestore il C

o 

TE] 

à 

ta di sottosc

[Inserire la d
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ciascuno Slo

Qu
[Esenta

 

nte] chiede c
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La quantità 
misurato pe
dal codice d

II.1 Pro

Il G
entr

* Al

** A

Le c

Pre

Tem

II.2  Com

Il G
sost
sott

Rigassificaz

         

 

à di Gas imm
er il Potere C
di rete della R

oprietà Fisic

Gas trasmess
ro i parametr

(a) Potere C

(b) Indice d

(c) Densità

(d) Punto d

(e) Punto d

(f) Tempera

lla pressione 

Alla pression

condizioni d

ssione = 1,0

mperatura = 2

mposizione 

Gas trasmess
tanze di cui a
to riportato: 

(a) Metano

(b) Etano (C

(c) Propano

(d) Butani(

(e) Pentani

(f)   Azoto (

(g) Anidrid

(h) Ossigen

zione 

 

Specifiche r

messa nella R
Calorifico Su
Rete. 

S

che 

so dal Gesto
ri di accettab

Calorifico Su

di Wobbe, 47

à Relativa, 0,

di Rugiada de

di Rugiada de

atura Massim

relativa di 7

e relativa com

di riferimento

1325 bar 

288,15 K (15

o dal Gestor
all'elenco seg

o (C1), (
*) mo

C2), (
*) mol%

o (C3), (
*) mo

(C4) e superio

i (C5) e super

(N2), (
*) mol%

de Carbonica

no (O2), 0,6 m

 

relative alla Q

SEZION

Rete sarà esp
uperiore. Le 

SEZIONE II

ore al Punto 
bilità  di segu

uperiore, 34,

7,31 - 52,33 

5548 – 0,8;

ell'Acqua*, ≤

egli Idrocarb

ma, ≤ 50° C.

70 bar  

mpresa tra 1 

o standard so

5°C) 

re al Punto d
guente una q

ol%; 

%; 

ol%; 

ori, (*) mol%

riori, (*) mol%

%; 

a (CO2), 3 mo

mol%; 

Allegato (h)

Quantità, Qu

NE I - QUAN

pressa in uni
quantità sara

I - QUALIT

di Ingresso 
uito specifica

95 - 45,28 M

MJ/Sm3; 

≤ -5°C; 

buri**, ≤ 0°C;

 e 70 bar 

ono: 

di Ingresso d
quantità di va

%; 

%; 

ol%; 

 

) 

ualità e Press

NTITÀ DEL

ità di energi
anno espress

TÀ DEL GA

di Cavarzer
ati: 

MJ/Sm3; 

; 
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alore minore 

ione del Gas
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a risultante d
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AS 
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od uguale al

 p

s 

dal prodotto
e in unità co
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nere per  i co
l valore acce
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(i) Solfuro

(j) Zolfo T

(k) Zolfo d

er questi co
ettabilità del

re Proprietà

Gas non dovr

(a) Acqua e

(b) Particol
gas; 

(c) Altri ga
gas.  

consegnato a
me regolata 

zione 

 

o di Idrogeno

Totale, 150 m

da Mercaptan

omponenti, i
ll'Indice di W

à 

rà contenere t

e/o idrocarbu

lato solido in

as che potreb

SE

al Punto di I
dalle autoriz

 

 (H2S), 6,6 m

mg/Sm3;  

ni, 15.5 mg/S

i valori di 
Wobbe 

tracce dei se

uri in forma l

n quantità ta

bbero avere e

EZIONE III 

ngresso di C
zzazioni esist

mg/Sm3 ; 

Sm3; 

accettabilità

eguenti comp
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effetti sulla s

 - PRESSIO

Cavarzere al 
tenti. 
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ponenti: 

e dannoso ai 

sicurezza o l
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di sotto della

insecamente 

materiali ut

'integrità del

GAS 

a pressione m

 p

limitati da

tilizzati nel t

l sistema di t

massima amm
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Le quantità 
procedure d
accordo tra 
linea di rito
dall'Utente 

II.1  Pot

Il G
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MJ/

II.2 Com

Il G
dov

E n

Il G

*Il 
pos

Rigassificaz

         

 

di GNL con
descritte nel
l'Utente e il 
orno vapore
come GNL p

tere Calorifi

GNL consegn
to gassoso, u
/Sm3 e un In

mponenti 

GNL consegn
vrà contenere

(a) Metano

(b) Etano (C

(c) Propano

(d) Butani 

(e) Pentani

(f) Azoto (

(g) Anidrid

(h) Ossigen

(i) Solfuro

(j) Zolfo T

(k) Zolfo d

(l) Mercur

non eccedere 

(m) Punto d

(n) Tension

GNL non dov

contenuto d
ssibile rispett

zione 

 

Specifiche re

SE

nsegnate da o
l'Allegato (j
Gestore. Le 

e per facilita
per determin

S

ico Superior

nato da o pe
un Potere C
dice di Wob

nato da o per
e per i compo

o (C1), (***) 

C2), (***) m

o (C3), (***)

(C4) e superi

i (C5) e super

(N2), (***) m

de Carbonica

no (O2), 0,05

o di Idrogeno

Totale, 45,88 

da Mercaptan

io, 10 Ng/Sm

i seguenti pa

di Rugiada de

ne di vapore 

vrà contenere

di Mercurio 
to al GNL è 

 

elative alla Q

EZIONE I –

o per conto d
) e saranno 
quantità di G

are le operaz
are il quantit

SEZIONE II

re e Indice d

r conto di un
Calorifico Su

be compreso

r conto di un
onenti e sosta

mol% 

mol%; 

 mol%; 

iori, (***) m

riori, (***) m

mol%; 

a (CO2), 0,05

5 mol%; 

 (H2S), 4,59 

mg/Sm3; 

ni, 9,18 mg/S

m3*; 

arametri: 

egli Idrocarb

del carico al

e alcun conta

sarà misurat
10 nanogram

Allegato (i)

Quantità, Qua

– QUANTIT

di un Utente
controllate 

Gas espresse
zioni di dis
tativo di GN

I - QUALIT

di Wobbe 

n Utente al G
uperiore com
o nell'interva

n Utente al G
anze elencat

mol%; 

mol%; 

5 mol%; 

mg/Sm3; 

Sm3; 

buri: -5°C **; 

l Punto di Co

aminante liqu

to secondo l
mmi/Sm3 (NG

 

) 

alità e Pressi

TÀ DEL GN

 saranno cal
da un ispet
in unità di e
carica, saran
L Netto cons

TÀ DEL GN

Gestore al Pu
mpreso nell'in
allo tra 47,31

Gestore al Pu
i di seguito, 

e 

onsegna: 140

uido o solido

e ASTM D-
G/Sm3) di Ga

one del GNL

NL 

colate dall'U
tore indipen

energia, restit
nno dedotte 
segnato. 

L 

unto di Cons
ntervallo tra 
MJ/Sm3 e 52
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non più di: 

0 millibar rela

o. 
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quali la min
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l’Indice di W

zione 
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I termini de
qui utilizzat
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II.1 Tar

Prim
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disp
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II.2 Pre

L’U
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nav
incl
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eve
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II.3 Acc

Le t
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espr

II.4 Pre
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Allegato (j), 
di Rigassific
e e calcolare

Rigassificazio

efiniti  nel tes
ti con il sign
GPA, ISO o 
 

PARTE

PA

ratura dei se

ma dell’utiliz
misurazione 
lume rispetto

surazione de
mune accordo
positivi di m
ocumenti att
vvedere alla
ito qualificat
.3 del Capito

eparazione d

Utente incaric
al precedent

ve che lo ste
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etto, correzi

entualmente n
ifica d’uso d
comune acco
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tabelle di mi
ortare i volum
ressa in metr

esenza del ra

zione 

 

ME

intitolato "M
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E A – METO

ARAGRAF
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misurazione d
testanti l’avv
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to selezionat
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te Paragrafo 
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abelle di son
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ETODOLO
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 0.0

995, sarà util
tà. La presen
visioni succe
Calorifico Su

 p

   

ummation   

ctor” 

b                

0447 

0922 

338 

789 

871 

2280 

2510 

2950 

0173 

0283 

0748 

lizzata per t
nte tabella de
essive dello s
uperiore in 

pag. 202 di 217

utti i calcoli
elle Costanti
standard ISO
KJ/mol e il

7 

 

i 
i 

O 
l 



Codice di 

 

         

 

 

 

 

 

CH

C2H

C3H

i-C4

n-C

i-C5

n-C

C6H

N2 

 

Rif
91, 
Rig
eve

 

 No

 

  

Rigassificaz

         

 

TABE

 

H4  

H6  

H8  

4H10  

C4H10  

5H12  

C5H12  

H14+      

 

ferimento: 
sarà utilizz

gassificazione
entuali revisio

ota: 1. 

2. 

zione 

 

ELLA 2 – V

Volumi mo

 -16

 37.

 47.

 62.0

 77.

 76.3

 91.

 91.0

 104

 44.0

La tabella d
zata per tutti
e. La presen
oni successiv

Per le temp

Le cifre sop
fine di evit
valori è ne
ridurre i sud

 

VOLUMI M

olari (m3/kg-

5oC  

500  

524  

046  

851  

398  

179  

058  

4.34  

043  

del Volumi M
i i calcoli d
nte tabella d
ve della norm

erature interm

pra riportate 
are un nume
cessario inse
ddetti valori 

MOLARI DE

-mol) alle div

-160oC 

38.149 

47.942 

62.497 

78.352 

76.875 

91.721 

91.583 

104.89 

47.019 

Molari sopra 
della densità
dei Valori M
ma ISO 6578

medie sarà a

sono state o
ero eccessiv
erire un mo
all’ordine di

 

EI SINGOLI

verse Tempe

-155oC

38.839

48.369

62.953

78.859

77.359

92.267

92.111

105.45

51.022

riportata, cu
à e del pote

Molari verrà r
8 – 91 ufficia

applicata un’i

ottenute dopo
o di decima
ltiplicatore d
i grandezza c

I COMPON

erature x 103 

 -15

 39.

 48.

 63.

 79.

 77.

 92.

 92.

 106

 55.

ui si rimanda 
re calorifico
revisionata a

almente pubb

interpolazion

o aver moltip
li nella tabe
di compensa
corretto.        

 p

NENTI 

50oC 

580 

806 

417 

374 

847 

817 

642 

6.02 

897 

nella norma
o associati a
al fine di co
blicate. 

ne lineare. 

plicato i valo
ella. Prima d
azione di 10
       

pag. 203 di 217

a ISO 6578 –
al Codice di
onformarla a

ori per 103 al
di applicare i
0-3 al fine di

7 

– 
i 
a 

l 
i 
i 



Codice di 

 

         

 

TABELL

 

 

Pes

Mo

dell
 

(X

 

17.0

18.0

19.0

20.0

 

Rif
cui 
calo
la R
dell

 

Not

Rigassificaz

         

 

LA 3 – VAL

so 

olecolare  

la miscela  
 

Xi x Mi)  

00  

00  

00  

00  

ferimento: 
si rimanda n

orifico assoc
Riduzione de
la norma ISO

ta:  

zione 

 

LORE DI CO

  

__________
  

 -16

 0.1

 0.37

 0.5

 0.67

La tabella d
nella norma 
iati al Codic
el Volume v
O 6578 – 91 u

1. La 

2. Per
un’

3. Le 
per 
Prim
fine

 

ORREZION

 

__________
 

5oC  

8  

7  

1  

7  

del valore di 
ISO 6578 - 9
e di Rigassif

verrà revision
ufficialmente

massa molec

r i valori int
interpolazion

cifre sopra r
103 al fine

ma di applic
e di ridurre i 

NE K1 PER
MISCELA

K1(m3/kg-m

___________
 

-160oC 

0.21 

0.41 

0.58 

0.76 

Correzione 
91, sarà utili
ficazione. La
nata al fine 

te pubblicate

colare della m

termedi di t
ne lineare.    

riportate son
e di evitare 
care i valori 
suddetti valo

 

R LA RIDUZ
A 

mol) alle var

___________

-155oC

0.24

0.47

0.67

0.86

K1 per la Ri
izzata per tut
a presente tab

di conforma
. 

miscela corri

temperatura 
 

no state otten
un numero 
è necessario
ori all’ordine

ZIONE DEL

rie temperatu

___________
 

 -15

 0.2

 0.5

 0.7

 0.9

iduzione del 
tti i calcoli d
bella dei Val
arla a eventu

isponde a (X

e massa m

nute dopo av
eccessivo di

o inserire un 
e di grandezz

 p

L VOLUME

ure x 103 

__________
 

50oC 

28 

56 

76 

98 

 Volume sop
della densità 
lori di Correz
uali revision

Xi x Mi). 

molecolare sa

aver moltipli
i decimali n
moltiplicato

za corretto. 

pag. 204 di 217

E DELLA 

_  

pra riportata,
e del potere

zione K1 per
ni successive

arà applicata

cato i valori
nella tabella.
ore di 10-3 al

7 

, 
e 
r 
e 

a 

i 
. 
l 



Codice di 

 

         

 

TABELL

 

 

Pes

Mo

dell

 

(X

17.0

18.0

19.0

20.0

 

Rif
cui 
calo
la R
dell

 

Not

 

 
 

 

Rigassificaz

         

 

LA 4  - VAL

so   

olecolare       

la miscela 

Xi x Mi) 

00  

00  

00  

00  

ferimento: 
si rimanda n

orifico assoc
Riduzione de
la norma ISO

ta:  1. 

 2. 

3. 

zione 

 

LORE DI C

                

__________

 -16

 0.29

 0.53

 0.7

 0.86

La tabella d
nella norma 
iati al Codic
el Volume v
O 6578 – 91 u

La massa m

Per i valo
un’interpola

Le cifre sop
fine di evit
valori è nec
all’ordine d

 

ORREZION

K2(m3/

__________

5oC  

9  

3  

1  

6  

del valore di 
ISO 6578 - 9
e di Rigassif

verrà revision
ufficialmente

molecolare de

ori intermed
azione linear

pra riportate 
are un nume

cessario inser
di grandezza 

NE K2 PER
MISCELA

/kg-mol) alle

___________

-160oC 

0.46 

0.67 

0.88 

1.06 

Correzione 
91, sarà utili
ficazione. La
nata al fine 

te pubblicate

ella miscela c

di di temp
re. 

sono state o
ero eccessiv
rire un moltip
corretto. 

 

R LA RIDUZ
A 

e varie tempe

___________

-155oC

0.68

0.84

1.13

1.33

K2 per la Ri
izzata per tut
a presente tab

di conforma

corrisponde a

peratura e 

ottenute dopo
o di decima
plicatore di 

ZIONE DEL

erature x 103

___________

 -15

 0.9

 1.0

 1.3

 1.6

iduzione del 
tti i calcoli d
bella dei Val
arla a eventu

a (Xi x Mi)

massa mol

o aver moltip
li nella tabe
10-3 al fine d

 p

L VOLUME

3 

____ 

50oC 

91 

05 

9 

62 

 Volume sop
della densità 
lori di Correz
uali revision

). 

lecolare sar

plicato i valo
ella. Prima d
di ridurre i su

 

pag. 205 di 217

E DELLA 

pra riportata,
e del potere

zione K2 per
ni successive

rà applicata

ori per 103 al
di applicare i
uddetti valori

7 

, 
e 
r 
e 

a 

l 
i 
i 



Codice di 

 

         

 

La 
segu

Pas
stim
le F
sara

Pas
rico
M+
rico

Pas
la r

La q

bas
di C

For

Dov

per 
stim
in f
AEE

k ne

c =

disc
abb
corr
com

d =
Gio
tale

k  =

Con
Ter

For

ES

EC

EC

Rigassificaz

         

 

Procedu

Proposta di P
uenti due pa

ssaggio 1: pe
merà inizialm
Formule (1),
anno disponi

ssaggio 2: il 
onsegnate a 
+3) applicand
onsegnati per

ssaggio 1: 
riconsegna p

quantità stim

e della segue
Consumi e Pe

rmula (1) 

ve: 

 = quant

 l’Utente k a
mato venga r
favore dei qu
EGSI n. 118

= quanti

el Giorno d, 

 valore perce

= quantità

carica si svo
bia optato p
risponderann

mpetenza di c

= 1 ad M, M 
orno d è il pe
e giorno di ca

=  un determi

nseguenteme
rminale per tu

rmula (2) 

k
dS

k
dCN

k
dC

zione 

 

ura per la de

Programma 
ssaggi: 

er ogni Giorn
mente la quan
, (2) e (3)) 
ibili per la Ri

Gestore det
ciascun Ute
do le quote 
r ciascun Me

Stima del G
per Utente e 

mata di GNL 

ente formula
erdite:  

tità stimata d

alle ore 06:0
riconsegnata 
uali ripartire l
8/2015/R/Gas

ità netta di G

calcolata dal

entuale defin

à stimata di G

olgano in un 
per la Rico
no ai quantit
ciascun Mese

essendo il n
eriodo di ven
alendario e te

inato Utente 

ente, la quan
utti gli Utent

 

efinizione de

di Riconsegn

no d del Me
ntità di GNL
per ciascun 
iconsegna (u

terminerà i p
nte k ogni G
medie mens

ese (Formule

GNL dispon
per singolo

disponibile p

a, essendo in

di GNL (esp

00 nel Giorno
all’Utente k
le quantità d
s nel Giorno 

GNL (espress

lla seguente 

nito dall’AEE

GNL scaricat

periodo affe
onsegna dur
tativi scarica
e;   

numero natur
ntiquattro (2
ermina alla s

Continuativo

ntità totale d
ti Continuati

E

E

Allegato (k)

ella Propost

na sarà deter

ese M+1 e d
L che sarà di

Utente e, s
utilizzando la

profili di Ri
Giorno d de
sili dei risult
e (4) e (5)). 

nibile nei ser
o Giorno 

per un Utent

nteso che tale

pressa in GJ

o d, che rima
k (o agli Uten
di Gas di com

d-1 (calcola

sa in GJ e/o 

formula:  

EGSI a coper

ta dall’Utent

erente due m
rante un Pe
ati o ai volum

rale che iden
24) ore conse
stessa ora del

o nel corso d

di GNL che
ivi nel Giorn

k
d

k
d ESED 

k
dECN 1( 

 

) 

ta di Progra

rminata attra

dei due Mesi
sponibile ne
uccessivame

a Formula (3

iconsegna (o
l Mese M+1
tati dei Pass

rbatoi del T

te k in un Gi

e stima dovr

 

e/o kWh) di

arrà una volt
nti del Serviz

mpetenza ai s
ata utilizzand

kWh) che si

 

rtura dei Con

te k nel Giorn

mesi consecu
eriodo di R
mi del Progr

ntifica l’ultim
ecutive che i
l giorno di ca

del periodo d

e si è stimat
o d si determ

k
dECN

k
dECc *)

amma di Ric

averso un pro

i successivi 
i serbatoi de

ente, stimerà
)) per ciascu

ossia le quan
1 e dei due 
saggi 1 e 2  

erminale e d

orno d (

rà tenere con

isponibile ne

ta detratta la
zio di Traspo
sensi dell’arti
do la Formul

i è stimato sa

nsumi e Perd

no d. Nel cas

utivi, oppure 
Riconsegna B
ramma di R

mo giorno di 
inizia alle or
alendario suc

di riferimento

to sarà disp
mina in base a

ED

 p

consegna  

ocesso che si

M+2 e M+3
el Terminale 
à le quantità
un Utente; e 

ntità di Gas 
Mesi succes
ai volumi t

del Gas disp

), viene ca

nto delle qua

ei serbatoi de

a quantità di 
orto indicati 
icolo 11.6 de
la (3) per d-1

arà Scaricata

dite:  

so in cui le o

nel caso in 
Bimestrale, 

Riconsegna B

 calendario d
re 06:00 (ora
ccessivo; 

o. 

ponibile nei 
alla seguente

k
dD

pag. 206 di 217

i articola nei

3, il Gestore
(utilizzando

à di Gas che

che saranno
ssivi M+2 e
totali di Gas

ponibile per

alcolata sulla

antità stimate

el Terminale

Gas che si è
dall’Utente,

ella Delibera
1);  

a dall’Utente

operazioni di

cui l’Utente
le quantità

Bimestrale di

del Mese M.
a italiana) di

serbatoi del
e formula: 

7 

i 

e 
o 
e 

o 
e 
s 

r 

a 

e 

e 

è 
, 
a 

e 

i 

e 
à  
i 

  
i 

l 



Codice di 

 

         

 

Dov

j = 

La q

(

nel 

disp

stim

Più 

For

Dov

Gio
(o a
ripa

Not

son

qua

che

Pas

Util
Me
com
dall

dell

rico

Il ra
rico
dall
dell
suc

(esp

EP

EP

ED

Rigassificaz

         

 

ve:  

il numero di

quantità di G

) si determ

Giorno d (

ponibile per 

mato sarà nei

specificame

rmula (3) 

ve:  

 = la quan

orno d, una v
agli Utenti d
artire le quan

ta: la metodo

no significativ

ando  r

e si è stimato

. 

ssaggio 2:  D

lizzando i da
se M+1 e 

mplessiva di 
l’Utente in f

la Delibera 

onsegnare a t

apporto risul
onsegnare a 
l’Utente dell
l’articolo 11
cessivi M+2

pressa in GJ 

k
dP

E

T
dP

k
dED

k
dD

zione 

 

 Utenti Cont

Gas che si è s

mina come u

), propo

l’Utente k n

i serbatoi del

ente: 

ntità totale sti

volta dedotta
del Servizio d
ntità di Gas d

ologia descr

vi sul piano o

raggiunge il 

o sarà ricons

Determinazio

ati ottenuti a
dei due Me
Gas da ricon

favore dei qu

AEEGSI n.

tutti gli Uten

ltante, (
tutti gli U

la Capacità S
1.6 della D
2 e M+3. Q

e/o kWh) ch

T
dEP

EP

Rati

 

tinuativi. 

stimato sarà 

una quota de

orzionalment

nel Giorno d

l Terminale p

imata di Gas

a la quantità d
di Trasporto 

di competenz

ritta sopra pu

operativo qu

valore minim

segnata al si

one dei prof

applicando le
esi successiv
nsegnare a ci
uali ripartire 

 118/2015/R

nti (

), è
Utenti Contin
Spot in favor
elibera AEE
Questa perce

he si è stimat

E

T
d

k
d EPP *




M

d

T
dEP

1

K
MEPio )(

disponibile p

ella quantità 

te alla quant

d ( ), c

per tutti gli U

, con

s (espressa in

di Gas stima
 indicati dal

za ai sensi 11

uò dare luog

uando il term

mo di 1,000 

ingolo Utent

fili di Ricons

e Formule (1
vi M+2 e M
iascun Utent
le quantità 

R/Gas  k (

).  

è la percentu
nuativi (o a
re dei quali r
EGSI n. 11
entuale vien

ato sarà ricon

T
dED

k
dED

T
d

k
d

ED

ED
*


M

d

 

 

per la riconse

totale di Ga

tità di GNL 

confrontata a

Utenti Contin

n 

n GJ e/o kW

ata in Ricons
l’Utente dell

1.6 della Deli

go a valori r

mine  si

GJ e/o l’equ

te k, , s

segna 

1), (2), (3) p
M+3, il Ge
te (o agli Ute
di Gas di co

), e l

uale dell’Ute
agli Utenti 
ripartire le qu
8/2015/R/Ga

ne quindi ap

nsegnata nel 



j

k

k
dED

1

T
dEP

k
dED

k
dEP




M

d

k
dEP

1

egna a ciascu

s che si è sti

presente nei

alla quantità 

nuativi nel Gi

 

Wh) disponibi

segna agli Ut
la Capacità S
ibera AEEGS

idotti per il 

avvicina all

uivalente in 

sarà consider

per l’Utente k
store calcole

enti del Servi
ompetenza ai

la quantità m

ente k della q
del Servizio

uantità di Ga
as nel corso
pplicata alla 

giorno (d) (





j

k

k
dEP

1

E

 p

un Utente k n

imato sarà R

i serbatoi de

totale di GN

Giorno d (

ile per la Ric

tenti della C
Spot, in favo
SI n. 118/20

termine  

lo zero.  Di c

kWh, la qua

erata come e

k per tutti i 
erà la quan
izio di Trasp
i sensi dell’a

mensile com

quantità tota
o di Traspo

as di compete
o del Mese

a quantità to

), al fin

ED

EP

T
dEP

pag. 207 di 217

nel Giorno d

Riconsegnata

el Terminale

NL che si è

). 

consegna nel

Capacità Spot
ore dei quali
15/R/Gas. 

 che non

conseguenza,

antità di Gas

quivalente a

Giorni d del
ntità mensile
porto indicati
articolo 11.6

mplessiva da

le di Gas da
orto indicati
enza ai sensi
e M+1e dei
otale di Gas

ne di definire

T
dD

k
dEP

7 

d 

a 

e 

è 

l 

t 
i 

n 

, 

s 

a 

l 
e 
i 
6 

a 

a 
i 
i 
i 
s 

e 



Codice di 

 

         

 

la q

(

 

 

 

For

Il p
del 
com
dete

For

La P
per 
Gas
Gio

 

 

 

con

Dov

Serv
com

alla

Gio

EP

PEP

dEP

EP

Rigassificaz

         

 

quantità di G

). 

rmula (4) 

profilo di Ric
Servizio di

mpetenza ai 
ermina poi, i

rmula (5) 

Proposta di P
gli Utenti de

s di compete
orno (d): 

 

n M = ultimo 

ve:  

  è ugua

vizio di Tr
mpetenza ai s

è la quant

a Formula (3)

 è la quan
orno d. 

k
dP

k
dP

K
dP

T
dP

zione 

 

as che si è st

consegna che
i Trasporto 
sensi dell’ar
in base alla s

Programma d
el Servizio d

enza ai sensi 

  

giorno di ca

le alla quant

rasporto indi
sensi dell’art

tità stimata d

) che precede

ntità stimata 

 

timato sarà r

e prevede con
indicati dall
rticolo 11.6 
eguente form

di Riconsegn
di Trasporto 

dell’articolo

 

alendario del 

tità stimata d

icati dall’Ut
ticolo 11.6 de

di Gas che s

e 

totale di G

Ra

PEP

riconsegnata 

nsegne stima
l’Utente in f
della Delibe

mula: 

na del Gas (e
indicati dall

o 11.6 della 

 

  

Mese M 

di Gas che sa

tente in fav
ella Delibera

arà riconseg

Gas che sarà 

K
MEPatio )(

1

1
M

d

M

dk
d

EP

EP
P









 

a ciascun Ut

ate di Gas pe
favore dei q
era AEEGSI 

espresso in G
’Utente in fa
Delibera AE

arà riconsegn

vore dei qu
a AEEGSI n.

gnata all’Uten

riconsegnat







 M

d

T
d

M

d

k
d

EP

EP

1

1

)(* T
d

T
d

k
d

EP
P

P

tente (k) ogn

er ciascun Ut
quali ripartir

n. 118/2015

GJ e/o kWh) p
avore dei qua
EEGSI n. 118

nata all’Uten

ali ripartire 
 118/2015/R

nte (k) nel G

a a tutti gli 

 p

ni Giorno (d)

tente (k) (o p
re le quantit
5/R/Gas nel 

per ciascun U
ali ripartire l
8/2015/R/Ga

nte (k) (o ag

le quantità
R/Gas nel Gio

Giorno (d) in

Utenti Con

 

pag. 208 di 217

del Mese M

per gli Utenti
tà di Gas di
Giorno d si

Utente (k) (o
e quantità di

as e per ogni

gli Utenti del

à di Gas di
orno (d) 

n conformità

ntinuativi nel

7 

M 

i 
i 
i 

o 
i 
i 

l 

i 

à 

l 



Codice di 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Rigassificaz

         

 

  Termina

     45° 05’ 2

zione 

 

ale GNL Adr

26.30” N 

 

Localizz

iatico - Coor

Allegato (l)

zazione del T

 

rdinate:  

 

) 

Terminale 

 

 ppag. 209 di 2177 

 



Codice di Rigass

 

 

 

sificazione 

Plan

Allegato (m) 

nimetria del Termminale 



Codice

 

 

1. 

 

e di Rigassifi

 

 

Term

 

138.000-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mooring Lines
Hook 1
Head/Stern
Breast
Spring

Mooring Lines
Hook 1
Head/Stern
Breast
Spring 9

HS9

HS1

Lines
Head/Stern
Breast
Spring
Total Lines: 

ficazione 

D

minale Gnl A

52.000 metr

2 1 2 3 1
1

2 1 2 1 2

8

HSHS2

HS10 HS11

2
18

2
5

Forward Aft

Descrizione d

Adriatico – R

ri cubi liquid

 

2 3 1 2 3
8 17

16 15 14 13

3 1 2 3 1 2

7 6 5 4 3

S3 HS4

HS1HS12

2

2
5

Allegato (n)

delle struttur

Rappresenta

di Nave Met

1 2 3 1 2 3

3 12

2 3 1 2 3 1

3   
2 1

HS5 HS6

HS1413

) 

re di ormeggi

azione Schem

taniera (Mem

 

3 1 2 1 2

11 10

1 2 3 1 2
HS16

HS7 HS8

HS15

io 

matica del P

mbranes) 

Pontile 

 



Codice

2.

e di Rigassifi

 

                  

 

 

. 145.000 m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mooring Lines
Hook 1
Head/Stern 19
Breast
Spring

Mooring Lines
Hook 1
Head/Stern
Breast
Spring 10

HS

HS

Lines
Head/Stern
Breast
Spring
Total Lines: 

F

ficazione 

metri cubi liq

2 1 2 3
18

17 16 15 1

2 1 2 1

8
9

S9 HS10 HS

S1 HS2

19

6 5
2 2

Forward Aft
2 2

 

quidi, Nave 

 

 

1 2 3 1 2
  

14 13   

2 3 1 2 3

7 6 5 4 3

S11 HS12

HS3 HS4

Metaniera (

2 3 1 2 3

   

3 1 2 3 1
2 1

3     

HS13 H

4 HS5

 

(Spherical)

1 2 3 1 2

12 1

2 3 1 2 3

HS7

S14 HS15

HS6

 

2 1 2

1

3 1 2
HS16

HS8

 pag. 212 di 217 



Codice

3. 

e di Rigassifi

 

                  

 

 

138.000-1
offset). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mooring Lines
Hook
Head/Stern
Breast
Spring

Mooring Lines
Hook
Head/Stern
Breast
Spring

H

H

Lines
Head/Stern
Breast
Spring
Total Lines: 

ficazione 

52.000 metr

1 2 1 2 3
18 17

1 2 1 2 1

7
9 8

HS9 HS10

HS1 HS2

18

5
2

Forward Aft
2

 

ri cubi liqui

 

3 1 2 3 1
7   

16 15 14  

1 2 3 1 2

7 6 5  4

HS11 HS1

HS3

5
2

2

idi, Nave M

1 2 3 1 2

13 12   

2 3 1 2 3
2 1

4 3   

12 HS13

HS4 HS5

 

Metaniera co

2 3 1 2 3

3 1 2 3 1

  

HS14

5 HS6

n un bracci

3 1 2 1 2

11 10

2 3 1 2

HS8

HS15 HS16

HS7

 pag. 

io di carico 

 

213 di 217 

(15metri 

 



Codice

 

e di Rigassifi
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propri Uten
ificazione di 

zio di Stocca
Codice di R
iformarsi all
2013 che pr
a Capacità d
i “a. modif
che che sia

cato location
nale”.  

modalità di m
o di Flessibili

in Riconsegn
Flessibilità p
izio che con

mma di Rico
gna Spot Mo
o G+1.  

i prodotti ann
omunicazion

nnuali e men
hiesta di sott
mpistiche ind

- 30 aprile,
Anno; 

31 ottobre, 
nno. 

ezione del m
disponibilità

à di allocazio

Comunicazi
proprio Sistem
nsegna /Progr
Riconsegna S
gia usando u

Variazione P
nche i vincoli
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a seguito 

a seguito di r
uto al pagam

vizio di Stocc

di Stoccaggio
ti, di un Serv

re al Servizi
semestrali e/o

a disposizion

a stabilito ch
sul Sistema 

i stoccaggio
o, numero d
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ficato e/o Pr
medesimo G

della richies

l Gestore i C
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