Roma, 14 dicembre 2016
Circ. n. 00583/AG

A tutte
le Aziende ed Enti associati
del Settore Gas a Ambiente
e, p.c.:
Comitato Direttivo Energia-Idrico
Comitato Direttivo Ambiente
Confservizi
ASSTRA
Associazioni Regionali
LORO SEDI

Oggetto: Biometano - Pubblicazione di Linee Guida e Schema di Regolamento per le
connessione degli impianti di biometano alla rete del gas naturale

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in argomento, si rendono disponibili in
allegato alla presente circolare i due Documenti in oggetto, finalizzati a dare corso agli
adempimenti regolatori per la connessione degli impianti di produzione di biometano alla
rete di distribuzione del gas naturale.
La documentazione rappresenta la sintesi del lavoro svolto da due Gruppi di lavoro
appositamente costituiti in ambito interassociativo, per rendere disponibili le migliori
competenze sul tema maturate dalle principali Imprese del settore, anche in forza della
esperienza acquisita nel corso della partecipazione ai paralleli lavori svolti presso il CIG nella
predisposizione delle relative norme tecniche.
In estrema sintesi il Documento “Linee Guida” è finalizzato ad adempiere alla disposizione
di cui al Titolo 3 dell’allegato A, della Delibera 46/15, in materia di “Misure a garanzia della
trasparenza e della non discriminazione all’accesso alle reti", con particolare riferimento ai
contenuti che il Distributore deve individuare e pubblicare, anche sul proprio sito internet,
ai sensi dell’articolo 6.1 (pubblicità e trasparenza).
Il secondo Documento rappresenta, invece, uno “Schema di Regolamento” tipo
perfezionabile secondo le esigenze del singolo Gestore, finalizzato a normalizzare i rapporti
con il soggetto che produce biometano sia nella fase di realizzazione della connessione alla
rete sia per quelli relativi all’esercizio e conduzione dell’immissione del biometano nel
tempo.
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Per maggiori dettagli nei contenuti si rimanda alla lettura della documentazione allegata.
Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito e si inviano cordiali saluti.

Il Direttore
Area Reti dell'Energia
(Mattia Sica)
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