
 

    
     

 
OLT Offshore LNG Toscana 

  
Pubblicata sul sito di OLT la “Procedura di conferimento di prodotti di capacità di 
rigassificazione per l’Anno Termico 2018/2019 offerti ad Anno Termico avviato” 

 

 
Livorno, 29 agosto 2018 - OLT Offshore LNG Toscana rende noto che, nell’area commerciale del proprio sito 
web, è disponibile la “Procedura di conferimento di prodotti di capacità di rigassificazione per l’Anno Termico 
2018/2019 offerti ad Anno Termico avviato”.  
Oggetto della procedura è l’offerta di uno o più prodotti di capacità di rigassificazione consistenti in uno slot di 
discarica per ciascun mese a partire dal mese successivo a quello di svolgimento dell’asta e fino alla fine 
dell’Anno Termico. Il prezzo di riserva di ciascun prodotto di capacità di rigassificazione sarà la media dei 
prezzi di riserva calcolati ai sensi della deliberazione 308/2018/R/gas.   
 
La prima asta si terrà il 1° ottobre 2018 per i prodotti di capacità di rigassificazione consistenti in uno slot di 
discarica per ciascun mese a partire da novembre 2018 e fino alla fine dell’Anno Termico. I prodotti disponibili 
per il conferimento saranno pubblicati da OLT sul proprio sito web entro il 26 settembre 2018 ed il conferimento 
avverrà attraverso la Piattaforma di Assegnazione della capacità di Rigassificazione (PAR) gestita dal GME. 
 
 
Per ogni ulteriore informazione si rimanda alla sezione commerciale del sito di OLT (www.oltoffshore.it).   
 
 
 
OLT Offshore LNG Toscana è una società partecipata da Gruppo Iren (49,07%), Uniper Global Commodities 
- già E.ON Global Commodities  - (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 è connesso alla rete nazionale attraverso un gasdotto di 36.5 
km realizzato e gestito da Snam Rete Gas, di cui: 29.5 km circa in mare, 5 km nel Canale Scolmatore e i 
restanti 2 km 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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