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LAUNCH OF THE CONSULTATION ON THE 
PROPOSAL TO AMEND THE 
REGASIFICATION CODE 
OLT Offshore LNG Toscana informs that starting from 4th December 2017 it is possible to 
consult, on the website of the company (www.oltoffshore.it), the proposal to amend the 
Regasification Code transposing resolution 660/2017/R/gas, published on 28th September 2017 - 
which introduces auction-based mechanism for the allocation of regasification capacity.  

Comments to the Regasification Code may be sent by 14th January 2018.  

 

OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., set up from the association of Iren Group (49.07%), Uniper 
Global Commodities SE - formerly E.ON Global Commodities SE- (48.24%) and Golar LNG 
(2.69%), owns and manages the floating regasification Terminal "FSRU Toscana". The Terminal, 
moored about 22 km off the coasts between Livorno and Pisa, is connected to the national grid 
through a 36.5 km long pipeline, operated and managed by Snam Rete Gas, of which: about 29.5 
km at sea, 5 km in the floodway and the remaining 2 km on dry land. At full capacity, the Terminal 
has a regasification capacity of 3.75 billion cubic meters a year, about 4% of the national gas 
consumption. 
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GNL, CONSULTAZIONE OLT PER MODIFICA 
CODICE RIGASSIFICAZIONE 
 

OLT Offshore LNG Toscana ha pubblicato la proposta di 
modifica del Codice di Rigassificazione che recepisce la 
deliberazione n. 660/2017/R/gas contenente la riforma 
della regolazione in materia di conferimento della 
capacità di rigassificazione di Gnl sulla base di 
meccanismi di mercato (aste) (v. Staffetta 10/10). 

Olt ha inoltre comunicato che da lunedì 4 dicembre 2017 è possibile consultare il documento sul 
sito web della Società www.oltoffshore.it. 

Tutti i soggetti interessati potranno far pervenire le proprie osservazioni entro il 14 gennaio 2018. 
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CODICE RIGASSIFICAZIONE, CONSULTAZIONE 
OLT 
OSSERVAZIONI ENTRO IL 14 GENNAIO 2018 

 

Olt Offshore Lng Toscana ha pubblicato e messo in consultazione 
la proposta di modifica del codice di rigassificazione, che 
recepisce la delibera 660/2017/R/gas dell’Autorità per l’Energia 
di riforma della regolazione in materia di conferimento della 
capacità di rigassificazione Gnl sulla base di aste (QE 3/10). 

Tutti i soggetti interessati potranno far pervenire le proprie 
osservazioni alla proposta di modifica del codice entro il 14 
gennaio 2018. 

La proposta di codice è disponibile in allegato sul sito di QE. 
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OLT MODIFICA IL CODICE DI 
RIGASSIFICAZIONE 
LIVORNO - OLT OFFSHORE LNG TOSCANA COMUNICA CHE 
DAL GIORNO 4 DICEMBRE 2017È POSSIBILE CONSULTARE SUL 
SITO WEB DELLA SOCIETA ’ (WWW.OLTOFFSHORE.IT) LA 
PROPOSTA DI MODIFICA DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE 
CHE RECEPISCE LA DELIBERAZIONE N. 660/2017/R/GAS, 
PUBBLICATA IN DATA 28 SETTEMBRE 2017 

 

Livorno - Olt Offshore LNG Toscana 
comunica che dal giorno 4 dicembre 2017 è 
possibile consultare sul sito web della società 
(www.oltoffshore.it) la proposta di modifica del 
Codice di Rigassificazione che recepisce la 
deliberazione n. 660/2017/R/gas, pubblicata in 
data 28 settembre 2017 - Riforma della regolazione 
in materia di conferimento della capacità di 
rigassificazione di gnl sulla base di meccanismi di 

mercato (aste). Tutti i soggetti interessati potranno far pervenire le proprie osservazioni 
relativamente alla proposta di modifica del Codice entro il 14 gennaio 2018. 

Olt Offshore Lng Toscana e ’ una societa ’ partecipata da gruppo Iren (49,07%), 
Uniper Global Commodities Se(48,24%) e Golar Lng (2,69%). Olt detiene la proprietà e la 
gestione commerciale del terminale galleggiante di rigassificazione “FSRU Toscana”, ormeggiato 
a circa 22 chilometri al largo delle coste tra Livorno e Pisa. 

L ’impianto e ’ connesso alla rete nazionale attraverso un gasdotto di 36,5 chilometri  
realizzato e gestito da Snam Rete Gas, di cui 29,5 chilometri circa in mare, cinque chilometri nel 
Canale Scolmatore e i restanti due chilometri sulla terraferma. A regime, il terminale ha una 
capacità di rigassificazione di 3,75 miliardi di metri cubi annui, equivalente a circa il 4% del 
fabbisogno nazionale. 
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OLT AVVIA LA CONSULTAZIONE PER LA 
MODIFICA DEL CODICE DI 
RIGASSIFICAZIONE 
 

OLT Offshore LNG Toscana comunica che dal giorno 4 dicembre è possibile consultare sul sito 
web della Società (www.oltoffshore.it) la proposta di modifica del Codice di Rigassificazione che 
recepisce la deliberazione n. 660/2017/R/gas, pubblicata in data 28 settembre 2017 – Riforma 
della regolazione in materia di conferimento della capacità di rigassificazione di gnl sulla base di 
meccanismi di mercato (aste). Tutti i soggetti interessati potranno far pervenire le proprie 
osservazioni relativamente alla proposta di modifica del Codice entro il 14 gennaio 2018 


