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PUBLICATION OF THE PROCEDURE FOR 
THE ALLOCATION OF REGASIFICATION 
CAPACITY PRODUCTS FOR THE GAS YEAR 
2018/2019 OFFERED DURING THE GAS 
YEAR 
 

Livorno, August 29th,2018 – OLT Offshore LNG Toscana informs that the “Procedure for the 
Allocation of regasification capacity products for the Gas Year 2018/2019 offered during the Gas 
Year” is now available in the business area of OLTʼs website. 
The scope of the procedure is the offer of one or more capacity products, consisting in one 
delivery slot for each month following the month on which the capacity products have been 
offered until the end of the Gas Year. The reserve price of each capacity product shall be equal to 
the average of the reserve prices calculated as per Resolution 308/2018/R/gas for each month 
with available capacity product. 

The first auction for the allocation of regasification capacity products for the Gas Year 2018/2019 
offered during the Gas Year will be held on October 1st, 2018. The products available for the 
allocation will be published in the business area of OLTʼs website within and not later than 
September 26th, 2018. The allocation process will be performed by means of the Platform for the 
Allocation of Regasification capacity (PAR) managed by the GME.  

For any further information please refer to the commercial section of OLTʼs website 
(www.oltoffshore.it). 

 

OLT Offshore LNG Toscana, set up from the association of Iren Group (49.07%), Uniper Global 
Commodities - formerly E.ON Global Commodities - (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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PROCEDURA DI CONFERIMENTO DI 
PRODOTTI OLT 
OFFERTA DI RIGASSIFICAZIONE PER L ʼANNO TERMICO 2018 – 
2019 

 

Olt Offshore LNG Toscana rende noto che, nellʼarea commerciale del proprio sito web, è 
disponibile la “Procedura di conferimento di prodotti di capacità di rigassificazione per lʼAnno 
Termico 2018/2019 offerti ad Anno Termico avviato”. 

Oggetto della procedura è lʼofferta 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 
dellʼasta e fino alla fine dellʼAnno 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 dellʼAnno 
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. 
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GNL LIVORNO, PROCEDURE DI 
CONFERIMENTO 2018/2019  
PRIMA ASTA SULLA PIATTAFORMA DEL GME IL 1° OTTOBRE 

 

Olt Offshore Lng Toscana ha pubblicato oggi la “Procedura di conferimento di prodotti di 
capacità di rigassiPcazione per lʼanno termico 2018/2019 offerti ad anno termico avviato”. 
Oggetto della procedura, spiega una nota, è lʼofferta 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 dellʼasta e Pno alla Pne dellʼanno termico. 

In base alla Procedura (disponibile in allegato sul sito di QE), il prezzo di riserva di ciascun 
prodotto di capacità di rigassificazione sarà la media dei prezzi di riserva calcolati ai sensi della 
delibera 308/2018/R/gas. 

La prima asta si terrà il 1° ottobre 2018 per i prodotti consistenti in uno slot di discarica per 
ciascun mese a partire da novembre 2018 e Pno alla Pne dellʼanno termico. I prodotti disponibili 
per il conferimento saranno pubblicati da Olt sul proprio sito web entro il 26 settembre 2018 e il 
conferimento avverrà sulla Piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (Par) del 
Gme. 
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GNL, OLT PUBBLICA LA PROCEDURA PER 
PRODOTTI DI CAPACITA ʼ OFFERTI AD A.T. 
AVVIATO 

 
OLT Offshore LNG Toscana, gestore del rigassificatore galleggiante a largo di Livorno, ha 
pubblicato sul suo sito la procedura di conferimento di prodotti di capacità di rigassificazione per 
l'anno termico 2018/2019 offerti ad anno avviato?. 

Oggetto della procedura, rimarca OLT, 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, nello specifico, si terrà il 1° ottobre 2018 per i prodotti di capacità di 
rigassificazione consistenti appunto in uno slot di discarica per ciascun mese a partire da 
novembre 2018 e fino alla fine dell'a.t. 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. 


