CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEL PUNTO DI IMMISSIONE

La Società propone l’ubicazione del punto di connessione valutando in modo non
discriminatorio i seguenti elementi:
- documentazione cartografica e inquadramento territoriale
- proprietà dei terreni destinati all’impianto di connessione alla rete
- collocazione della rete di distribuzione e vicinanza alla cabina di decompressione
principale e/o ai gruppi di riduzione
- pressione di esercizio nelle condotte di distribuzione limitrofe all’impianto di
produzione
- tipologia dell’impianto di produzione
- pressione di fornitura e profilo di immissione
Ciò premesso, al fine di individuare il punto di potenziale immissione di biometano
in rete si procede come segue:
1) Individuazione dell’impianto di distribuzione geograficamente più prossimo al sito
di produzione.
2) Individuazione del profilo annuo dei valori medi giornalieri di potenziale
immissione di biometano nell’impianto di distribuzione tale da garantire la sicurezza
e la continuità della gestione sulla base della conformazione dell’impianto,
dell’utenza allacciata e tenendo conto delle eventuali precedenti richieste di
immissioni di biometano. Nei casi in cui il profilo di immissione di biometano
comunicato dal richiedente non è mai superiore al profilo precedentemente definito,
l’impianto di distribuzione in esame è compatibile con l’immissione di biometano.
3) In caso contrario, qualora il Produttore si impegni ad accettare un profilo di
immissione comunque compatibile con quanto definito al punto precedente,
l’impianto potrà essere considerato ammissibile.
4) Per gli impianti di distribuzione che superano la verifica di compatibilità di cui al
punto precedente, il gestore individua le condotte potenzialmente idonee
all’immissione di biometano sulla base del profilo comunicato dal richiedente, in
condizioni di sicurezza e nel rispetto delle normative tecniche in essere.

5) A seguito delle analisi di cui al punto precedente, qualora siano presenti condotte
idonee a ricevere la potenziale immissione di biometano, il gestore individua il/i
punto/i ottimali di immissione di biometano sulle condotte, sulla base delle
condizioni locali di accesso ai luoghi e delle condizioni di posa.
6) A seguito delle analisi di cui al punto precedente, qualora la richiesta sia giudicata
ammissibile, il gestore comunica al richiedente l’ubicazione del/i punto/i di
immissione nell’ambito dell’invio del preventivo di spesa di cui all’art. 9, punto 9.2
della Del. 46/15. In caso contrario il gestore comunica al richiedente l’esito e la
motivazione della valutazione di ammissibilità di cui all’art. 9, punto 9.1 della Del.
46/15.

