
 

Istruzioni compilazione dati della qualità del 
trasporto 
 
Di seguito vengono illustrate le schede da compilare per la raccolta dati della qualità del trasporto:  
 
 Scheda “AOP E PUNTI DI MISURA DI UNA AOP” 

 
 Scheda “PUNTI DI MISURA IN INGRESSO DELLA RETE DI TRASPORTO” 

  
1. Registrazione di una AOP E PUNTI DI MISURA DI UNA AOP 
 
Per ogni nuova AOP o Punti di misura in ingresso della rete di trasporto vanno registrati: 

1. Id 
2. denominazione 
3. la presenza o meno di un gascromatografo 

 
I dati in questione andranno aggiornati così come descritto di seguito.  
 
2. Scheda AOP E PUNTI DI MISURA DI UNA AOP 
Per ogni AOP vanno specificati i dati previsti all’art. 17, comma 1, lettera a: 
 

1. ubicazione (via, numero, città, provincia, CAP) 
2. se gli apparati di misura sono di proprietà dell’esercente o di terzi 

 
Se è stato spuntato il valore “si” del campo “Gascromatografo” vanno indicate le seguenti informazioni: 
 

Caratteristiche gascromatografo 
Modello (stringa alfanumerica) 
Anno di istallazione (aaaa) 

 
Se è stato spuntato il valore “no” del campo “Gascromatografo” va indicata in quale delle situazioni dell’art. 5 
comma 5 ricade l’AOP: 
 

a. AOP con un unico punto di alimentazione da una rete di gasdotti, 
nazionale o regionale, gestita da un’altra impresa di trasporto 
b. AOP con un unico punto di alimentazione, diverso dal caso di cui alla 
precedente lettera a e da un punto di importazione, caratterizzato da 
volumi giornalieri di gas inferiori a 100.000 standard metri cubi 

 
e il numero di campioni di gas analizzati: 
 

Art. 17 comma 2 lettera b) 
Numero di campioni di gas analizzati 

 
 
3. Registrazione di PUNTI DI MISURA IN INGRESSO DELLA RETE DI 

TRASPORTO  
 
Per ogni punto di misura in ingresso della rete di trasporto vanno registrati : 

1. Id punto di misura 
2. denominazione 

 Pag. 1/4



 

3. la presenza o meno di un gascromatografo. 
 
4. Scheda PUNTI DI MISURA IN INGRESSO DELLA RETE DI TRASPORTO  
 
Per ogni AOP vanno specificati i dati previsti all’art. 17, comma 1, lettera b: 

1. punto di immissione (da importazione, da impianto di stoccaggio, da giacimento gas naturale in 
produzione, di impianto di Gnl, da altra rete di trasporto) 

2. ubicazione (via, numero, città, provincia, CAP) 
3. se gli apparati di misura sono di proprietà o di terzi 
4. la presenza o meno di apparati di misura dei parametri di qualità non misurabili mediante 

gascromatografo. 
 
Va specificato  inoltre l’eventuale numero di misure dei seguenti parametri di qualità del gas naturale: 
 

 ossigeno – O
2
 

 solfuro di idrogeno – H
2
S 

 zolfo da mercaptani – S
RSH

 
 zolfo totale - S

tot
 

 punto di rugiada dell’acqua 
 punto di rugiada degli idrocarburi 

 
Se è stato spuntato il valore “si” del campo “Gascromatografo” vanno indicate le seguenti informazioni: 
 

Caratteristiche gascromatografo 
Modello (stringa alfanumerica) 
Anno di istallazione (aaaa) 

 
 
Se è stato spuntato il valore “no” del campo  “Gascromatografo” va indicata in quale delle situazioni dell’art. 7 
comma 5 ricade il punto di misura in ingresso della rete di trasporto: 
 
 

Art. 7 comma 5 
a. unico punto di alimentazione da una rete di gasdotti, nazionale o 
regionale, gestita da un’altra impresa di trasporto 
b. punto di ingresso, diverso dal caso di cui alla precedente lettera a e da 
un punto di importazione, caratterizzato da volumi giornalieri di gas 
inferiori a 100.000 standard metri cubi 

 
e il numero di campioni di gas analizzati: 
 

Art. 17 comma 2 lettera b) 
Numero di campioni di gas analizzati 

 
 
 
5. Disponibilità delle misure  
La selezione dell’opzione “si” del campo denominato “gascromatografo” al momento della registrazione di: 
 
 AOP E PUNTI DI MISURA DI UNA AOP 

 
 PUNTI DI MISURA IN INGRESSO DELLA RETE DI TRASPORTO 
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determinerà l’attivazione di schede per la raccolta di ulteriori informazioni. Le schede dovranno essere compilate 
in riferimento all’anno termico 2007-2008 con i seguenti dati: 
 
1) Scheda NUMERO di GIORNI - Misure disponibili (art. 17, comma 17.2), lettera a): va indicato il numero di 
giorni nei quali sono disponibili le misure di PCS e dei parametri qualità del gas misurati con gascromatografo 
(art. 3 comma 1, lettere dalla a) alla d)); 
 
2) Scheda NUMERO di GIORNI - Misure non disponibili (art. 17, comma 17.2), lettera a): va indicato il numero 
dei giorni nei quali non sono disponibili le misure del PCS e le misure dei parametri di qualità del gas misurati 
con gascromatografo (art. 3 comma 1, lettere dalla a) alla d)) distinguendo tra le cause di cui all’ articolo 14, 
comma 1;  
 
3) Scheda NUMERO di ORE - Misure disponibili (art. 17, comma 17.2), lettera a): va indicato il numero di misure 
orarie disponibili del PCS e dei parametri qualità del gas misurati con gascromatografo (art. 3 comma 1, lettere 
dalla a) alla d)); 
 
4) Scheda: NUMERO di ORE - Misure non disponibili (art. 17, comma 17.2), lettera a): il numero di misure orarie 
non sono disponibili del PCS e delle misure dei parametri di qualità del gas (art. 3 comma 1, lettere dalla a) alla 
d)) distinguendo tra le cause di cui all’articolo14, comma 1. 
 
6. Regole generali di compilazione 
Al fine di poter procedere con l’inoltro definitivo dei dati tutte le schede, ad eccezione della scheda “Modifica ID e 
denominazione AOP” e relativa alle AOP e punti di misura di una AOP, devono essere compilate e salvate 
utilizzando il pulsante “Invia”. La completezza è segnalata dal simbolo di spunta rosso riportato accanto ad ogni 
scheda di un’AOP E PUNTI DI MISURA DI UNA AOP o dei PUNTI DI MISURA IN INGRESSO DELLA RETE DI 
TRASPORTO. 
 
7. Correzione dei dati  
I dati inseriti possono essere corretti fino a quando non sono definitivamente inviati all’Autorità ad eccezione del 
campo gascromatografo al momento di una registrazione. Se, invece, si è già provveduto all’invio definitivo dei 
dati, è necessario seguire la procedura indicata al paragrafo “Rettifica dei dati”. 
  
8. Invio definitivo dei dati 

1L’invio definitivo dei dati è effettuabile solo utilizzando la User ID e la password per l’invio definitivo . Alla 
funzione si accede tramite la Schermata iniziale, cliccando su “qualità trasporto”, nella sezione “Invio dati”. 
 
9. Rettifica dei dati 
L’eventuale rettifica dei dati già inviati in modo definitivo deve essere autorizzata dall’Autorità. L’esercente può 
inviare la richiesta di rettifica mediante la compilazione del modulo a cui si accede dalla schermata iniziale 
cliccando “Contatta l’Autorità”. Nella richiesta va specificata la motivazione della rettifica. Gli uffici dell’Autorità 
valutata la motivazione decidono se autorizzare la modifica. 
 
10. Richiesta di informazioni 
Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli Uffici dell'Autorità tramite: 

• e-mail: consumatori@autorita.energia.it  
• posta: Autorità per l’Energia Elettrica e  il Gas - Direzione consumatori e qualità del servizio - Piazza 

Cavour n. 5 - 20121 Milano  
• telefono: tel 02 65.565.313 o 263 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00)  
• fax: 02 65.565.230  

                                                 
1 Può essere effettuato unicamente dagli utenti delegati all’invio definitivo dei dati all’interno dell’anagrafica operatori 
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