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15/11/2018 3.6.4.1 - Conformità del GNL 

 
Data la concomitanza del Servizio di 
Rigassificazione con il Servizio di Peak 
Shaving, i quantitativi di GNL scaricati 
dagli Utenti presso il Terminale 
potrebbero essere soggetti ad uno 
stoccaggio prolungato. Per questo 
motivo, al fine di evitare che il GNL 
nei serbatoi del Terminale diventi 
GNL Fuori Specifica al termine del 
Servizio di Peak Shaving, OLT 
Offshore LNG Toscana comunica che 
l’Indice di Wobbe del GNL immesso 
nei serbatoi del Terminale a dicembre 
2018 non dovrà essere superiore a 
14,60 kWh/Smc, mentre a gennaio 
2019 e febbraio 2019 non dovrà essere 
superiore a 14,65 kWh/Smc. 
 

06/11/2018 

3.3.6 – Corrispettivi di 
scostamento per Utenti diversi 
da Utenti di Capacità 
Continuativa 

 
Nel caso in cui un Utente risulti 
aggiudicatario di capacità di 
rigassificazione in processi di 
conferimento di cui alle Clausole 
2.1.9.1 e 2.1.9.2 del Codice di 
Rigassificazione, il volume di GNL 
programmato per lo Slot di Discarica 
ai fini del calcolo dei corrispettivi di 
scostamento sarà assunto pari al 
quantitativo previsto in Discarica 
(espresso in mcliq e in MWh) 
comunicato dall’Utente entro il 
secondo Giorno Lavorativo 
successivo alla data di conferimento di 
capacità ovvero, qualora non 
comunicato entro tale data, pari alla 
capacità di rigassificazione conferita 
nei suddetti processi di conferimento. 
 

31/10/2018 
3.1.4 – Garanzia in 
concomitanza con il Servizio di 
Peak Shaving 

 
OLT aggiorna gli allegati 7B1 e 7B2 del 
Codice di Rigassificazione, necessari 
per la presentazione della garanzia in 
concomitanza con il Servizio di Peak 
Shaving ai sensi della Clausola 3.1.4 del 
Codice di Rigassificazione. Si ricorda, 
inoltre, che la presentazione di tale 
garanzia costituisce un requisito 

https://www.oltoffshore.it/wp-content/uploads/2018/10/codice_allegato-7b1_rev181030_rev1_finale.docx
https://www.oltoffshore.it/wp-content/uploads/2018/10/codice_allegato-7b2_rev181030_rev1_finale.docx
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necessario per la partecipazione ai 
processi di conferimento di capacità di 
rigassificazione per gli slot successivi al 
1° dicembre 2018 e fino alla data in cui 
verrà richiesta da Snam Rete Gas 
l’attivazione del Servizio di Peak 
Shaving ovvero, in caso di mancata 
attivazione del Servizio, fino al 31 
marzo 2019. 
 

01/10/2018 

3.1.7 – Garanzia a copertura del 
mancato rispetto del 
Programma Trimestrale delle 
Discariche 

 
Nel caso in cui all’Utente sia previsto 
un anticipo dei quantitativi oggetto del 
Servizio di Peak Shaving, il Gestore, 
che in tal caso assume la qualifica di 
Utente Creditore, potrà registrare a 
carico dell’Utente in questione le 
transazioni di vendita al PSV di cui alla 
Clausola 3.1.7.b) come garanzia nel 
caso di mancata o ridotta consegna del 
Carico Confermato. Tali transazioni 
saranno annullate dal Gestore al 
momento della consegna del Carico 
Confermato, in misura corrispondente 
ai volumi di GNL destinati al Servizio 
di Peak Shaving ricostituiti con la 
Discarica. 
 

18/09/2018 

2.1.9.1 b) – Conferimento di 
capacità di tipo spot nel Mese 
M-1 
 
2.1.9.2 a) – Conferimento di 
capacità di tipo spot nel Mese M 

 
In deroga alle Clausole 2.1.9.1 b) e 
2.1.9.2 b) del Codice di 
Rigassificazione, le garanzie finanziarie 
inerenti la partecipazione al 
conferimento su base FCFS dovranno 
pervenire al Gestore entro le ore 12:00 
CET del Giorno Lavorativo 
precedente quello dell’invio 
dell’offerta da parte del Richiedente, 
secondo le modalità e utilizzando la 
relativa modulistica allegata al Codice 
di Rigassificazione. 
 

12/09/2018 

3.2.2 – Cessione della capacità di 
rigassificazione 
 
3.2.4 – Scambio della capacità di 
rigassificazione 

 
In deroga alle Clausole 3.2.2 e 3.2.4 del 
Codice di Rigassificazione, la richiesta 
di cessione o scambio di capacità di 
rigassificazione potrà pervenire al 
Gestore entro le ore 12:00 CET del 
Giorno Lavorativo precedente l’inizio 
della riconsegna del gas all’Utente, 
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secondo le modalità e utilizzando la 
relativa modulistica allegata al Codice 
di Rigassificazione. 
 

 


