
SNAM Rete Gas
Procedura per la comunicazione dei profili di prelievo

risultanti dai verbali di misura

1) DEFINIZIONI

REMI: Acronimo che indica un impianto di REgolazione e MIsura.

VERBALE DI MISURA: Il documento prodotto mensilmente da SNAM Rete Gas,
riportante i dati di misura validati e relativi ad un impianto
REMI.

PROFILI DI PRELIEVO: L’insieme dei dati di misura (validati) contenuti in più
verbali consecutivi, relativi ad un determinato intervallo di
tempo di esercizio  di un impianto REMI.

2)  CONTENUTI

Le informazioni contenute nei profili di prelievo sono: Volume e PCS. Il dettaglio di
tali informazioni sarà conforme con quanto reso disponibile dal relativo impianto di
misura (dato mensile o giornaliero).

3)  FORMATO E TRASMISSIONE DEI DATI

I dati sono messi a disposizione su file in formato testo (txt) e verranno in alternativa
resi disponibili su portale web, inviati tramite e-mail o altri supporti informatici.

4)  AUTORIZZAZIONI

La comunicazione delle informazioni e dei dati resi disponibili deve essere
espressamente autorizzata dal titolare degli stessi, in quanto proprietario
dell'apparecchiatura (o del complesso di apparecchiature) di  misura alla data di
richiesta dell'autorizzazione. Il titolare dei dati, rilasciando l'autorizzazione, conferma
di essere stato reso pienamente edotto dal soggetto richiedente in relazione alle
finalità dell'uso di tali dati e informazioni.
L'autorizzazione concessa dall'attuale proprietario si intende valida ed efficace anche
con riguardo ad eventuali precedenti proprietari dell'impianto di misura.
Le autorizzazioni devono essere concesse nella forma del testo standard contenuto
in Allegato 1. Non verrà dato seguito a richieste contenenti autorizzazioni redatte in
modo anche parzialmente difforme dal modulo allegato.



I dati e le informazioni comunicate dai titolari degli stessi saranno trattati da SNAM
Rete Gas in conformità alle previsioni della legge 675/96.

5) RICHIESTE

Le richieste, redatte secondo lo standard di cui all’Allegato 2, dovranno essere
anticipate in alternativa mediante :

- mail:  
-

ed inviate mediante raccomandata a:

SNAM Rete Gas
Unità MISURA

20097 S. Donato Milanese (MI)

6)  INFORMAZIONI

Per ogni ulteriore informazione in merito alla messa a disposizione dei dati, gli
interessati potranno contattare:
-

- via mail:

7) RESPONSABILITA’

SNAM Rete Gas dichiara che i dati e le informazioni rese disponibili corrispondono a
quelle risultanti dalle apparecchiature di misura.
SNAM Rete Gas non assume alcuna responsabilità, a nessun titolo, in relazione
all'eventuale utilizzo di dati o informazioni che potessero venire a conoscenza di
terzi, anche in ragione della loro disponibilità su REMI condivisi.
Nei primi due mesi di attivazione del servizio, SNAM Rete Gas cercherà di evadere
le richieste pervenute nel minor tempo possibile, ma non sarà responsabile per ritardi
o malfunzionamenti del servizio.
A far tempo dal terzo mese, SNAM Rete Gas dovrà mettere a disposizione
dell'utente i dati e le informazioni richieste entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento
della richiesta.
Entro la stessa data dovrà comunicare l'eventuale incompletezza della
documentazione, l’indisponibilità dei dati e delle informazioni richiesti, e provvedere
in tal caso alla restituzione del corrispettivo eventualmente già ricevuto.
L'utente potrà rifiutare l'invio di dati e informazioni messe a disposizione con un
ritardo superiore a 15 giorni rispetto al termine sopraindicato, e avrà altresì titolo di
richiedere la restituzione di quanto eventualmente già corrisposto.

esermi@snamretegas.it

Via Maastricht, 1

fax:    02-520-69001

esermi@snamretegas.it

via telefono:        Andrea Meroni              02-520-67807



8)  CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo per la messa a disposizione dei profili di prelievo è di:

35 Euro per ciascun profilo riferito al periodo dal 01.01.1999 al 30.09.2001.
35 Euro per ogni periodo a concorrenza di un anno di calendario dal 01.10.2001.

procedura.

richiesta.
In ogni caso il mancato pagamento sarà preclusivo per qualsiasi successiva
pagati in ritardo, interessi al tasso Euribor  di periodo.
In caso di ritardato pagamento delle fatture SNAM Rete Gas applicherà, sugli importi
fatture stesse.
banca indicata da SNAM Rete Gas, con valuta  a trenta giorni solari dalla data delle
Il pagamento delle fatture sarà effettuato dal cliente tramite bonifico bancario, sulla

profili di prelievo.
La fatturazione dei corrispettivi sarà effettuata da SNAM Rete Gas al rilascio dei

caso per caso, fermo restando la conformità formale delle richieste alla presente
trattate singolarmente in merito alla possibilità di evasione, con compensi da definire
Le richieste di profili di prelievo relativi a periodi antecedenti il 1/1/1999 verranno




