ESTENSIONE RETE METANO
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CHI SIAMO
2i Rete Gas è una realtà industriale che si occupa della distribuzione di gas
naturale per usi civili e industriali.
2i Rete Gas rappresenta il secondo operatore nazionale indipendente nel
settore con circa 58.300 KM di rete gestita e oltre 4 MLN di utenti serviti dalla
rete.
Siamo attualmente attivi sull’intero territorio nazionale, essendo concessionari
del servizio di distribuzione del gas in circa 2.000 comuni, tra questi il
Comune di Grezzana.
Grazie all’acquisizione di numerose Società del settore 2i Rete Gas vanta
un’esperienza nel settore che risale alla metà degli anni Cinquanta, il
contributo di conoscenza portato da ognuna di esse ha consentito di
raggiungere un alto livello di competenze nella progettazione, costruzione e
gestione delle reti di distribuzione del gas.
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COSA FACCIAMO
Siamo una Società di distribuzione di gas metano e come tale ci occupiamo della
gestione della rete e quindi della sua posa e manutenzione.
Le attività del servizio di Distribuzione sono rappresentate da:
trasporto su rete locale e misurazione delle quantità ricevute e riconsegnate;
manutenzione ordinaria e straordinaria, potenziamento degli impianti;
operazioni commerciali per il trasporto del gas verso le Società di Vendita;
pronto intervento;
bilanciamento fisico e commerciale;
prestazioni tecniche per i clienti;
accertamenti per la sicurezza degli impianti dei clienti finali;
risparmio energetico.

Non fa parte delle attività affidate in concessione al distributore l’attività di
Vendita del gas al cliente finale.
Tale attività è svolta dalle Società di Vendita che si occupano della stipula dei
contratti coi clienti finali provvedendo alle esigenze inerenti la loro fornitura e a
fatturarne i consumi.
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CONTATTI

www.2iretegas.it
Ing. Matteo Bissiri
Responsabile Sviluppo Impianti
Dipartimento Nord Est
matteo.bissiri@2iretegas.it

P.I. Guido Santià
Sviluppo Impianti
Dipartimento Nord Est
guido.santia@2iretegas.it
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PROGETTO
Comune di Grezzana (fraz. Alcenago)
Diametro
Specie condotta

Rete di trasporto di polietilene
di media pressione (MP)
4^Specie (1,5<Pe≤5 bar)
Rete di distribuzione di
polietilene di bassa pressione (BP)
7^ specie (Pe≤0,04 bar)

TOTALE

De 90
[m]

De 125
[m]

5.700

Lunghezza
[m]
5.700

200

640

840

5.900

640

6.540
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PROGETTO
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PROGETTO
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ALLACCIAMENTO ED ATTIVAZIONE
•

ALLACCIAMENTO:
È l'operazione che consente di collegare, in posizione accessibile,
l'impianto del cliente finale alla rete locale di distribuzione di 2i Rete Gas
tramite la realizzazione di una parte interrata (allacciamento interrato) ed
una parte aerea (allacciamento aereo).

UNI 9860:2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Condotta stradale
Organo di presa
Allacciamento interrato
Sottocolonna
Colonna montante
Diramazione di utenza
Gruppo di Misura

Allacciamento
Aereo
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ALLACCIAMENTO ED ATTIVAZIONE
•

ALLACCIAMENTO:
Il cliente finale deve rivolgersi ad una Società di Vendita per stipulare il
contratto di fornitura e presentare la richiesta di allacciamento e
attivazione.
L'allacciamento viene realizzato da 2i Rete Gas durante la posa rete.
Una volta ricevuta la richiesta dalla Società di Vendita, 2i Rete Gas S.p.A.,
effettua il sopralluogo e predispone il preventivo per l'esecuzione dei
lavori, che verrà inviato al cliente finale dalla Società di Vendita.
Successivamente al pagamento ed alla accettazione del preventivo, le
opere vengono realizzate a seguito dell’esecuzione di eventuali lavori a
carico del cliente finale e/o all'ottenimento di eventuali atti
autorizzativi (tipicamente, la predisposizione di manufatti per alloggiare il
contatore o l'ottenimento di autorizzazioni da privati), che saranno
eventualmente indicati nel preventivo.
Terminata la realizzazione dell’allacciamento aereo sarà creato e
comunicato il codice PdR (Punto di Riconsegna) di 14 cifre che dovrà
essere utilizzato per la richiesta di attivazione fornitura.
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ALLACCIAMENTO ED ATTIVAZIONE
•

ATTIVAZIONE:
Si parla di "attivazione" quando l'allacciamento è realizzato e si deve solo
posare il contatore.
Per ottenere l'attivazione della fornitura deve essere presentata (anche
contestualmente alla richiesta di allacciamento) una apposita richiesta
alla Società di Vendita.
Come previsto dalla Delibera 40/14, in fase di richiesta di attivazione deve
essere presentata la documentazione per effettuare l’accertamento
sull’impianto interno.
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COME RICHIEDERE L’ATTIVAZIONE?
ll cliente finale che realizza un nuovo impianto interno, affida i lavori a un
installatore abilitato in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla
legge.
L'installatore ha quindi l'obbligo di certificare l'impianto realizzato.
Il cliente farà poi la richiesta di attivazione alla Società di Vendita.
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COME RICHIEDERE L’ATTIVAZIONE?
La documentazione inviata al cliente finale dalla Società di Vendita e tutti gli allegati previsti
devono essere trasmessi dal cliente a 2i Rete Gas S.p.A., al recapito indicato sulla
stessa documentazione.
1. Se la documentazione è completa e correttamente compilata in ogni sua parte e
l'accertamento ha esito positivo, 2i Rete Gas S.p.A. attiva la fornitura nei tempi previsti.
2. Se la documentazione non è completa, 2i Rete Gas S.p.A. avvisa il cliente, indicandogli
che cosa manca; il cliente dovrà inviare i documenti mancanti.
3. Se 2i Rete Gas S.p.A. riscontra delle non conformità alle leggi e norme tecniche
vigenti, informa il venditore ed il cliente che l'accertamento ha avuto esito negativo.
Il cliente dovrà presentare una nuova richiesta di attivazione, dopo aver eliminato le
non conformità riscontrate e poter quindi ripresentare tutta la documentazione completa
e conforme.
In mancanza 2i Rete Gas S.p.A. non procederà all'attivazione della fornitura e annullerà la
richiesta.
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A CHI RICHIEDERE L’ATTIVAZIONE?

https://www.autorita.energia.it/it/trovaofferte.htm
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A CHI RICHIEDERE L’ATTIVAZIONE?

https://www.autorita.energia.it/it/trovaofferte.htm
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PROMOZIONE ALLACCIAMENTO

DA 750 EURO
+ IVA A 250
EURO +IVA

La durata della promozione è prevista sino al 31/12/2018
Sono anche da conteggiare le spese per l'accertamento documentale della sicurezza
dell'impianto, pari a 47 € (impianti di portata termica complessiva fino a 35 kW) al
netto delle imposte.
http://www.2iretegas.it/wp-content/uploads/2012/09/promozioni_GENNAIO_-2018.pdf
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OPERE / ADEMPIMENTI A CARICO DEL CLIENTE FINALE DA
EFFETTUARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI DI ALLACCIAMENTO
•
•
•

Realizzare, a proprie cura e spese, le opere necessarie per l'installazione del
contatore (nicchie, scanalatura, alloggiamento contatore e posa cassetta)
Installare armadietto o sportello a protezione del contatore che sia a NORMA
UNI 9036 2015
Far pervenire l'autorizzazione ad eseguire i lavori alla nostra Società, al recapito
indicato sul relativo modulo consegnato in occasione del sopralluogo per
l'emissione del preventivo (qualora la stessa autorizzazione non sia già stata
consegnata direttamente all'incaricato in sede di sopralluogo per l'emissione del
preventivo).
Esempio:
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ATTIVITA’ ESEGUITA DA 2I RETE GAS

IL PROCESSO IN SINTESI…

ATTIVITA’ ESEGUITA DA CLIENTE
ATTIVITA’ ESEGUITA DA SOCIETA Vendita

1) RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO

AVVIO
LAVORI
RETE

DOMANDA
SOPRALLUOGO INVIO
ALLACCIAMENTO
PREVENTIVO AL
DA PARTE DI
A SOCIETA DI VENDITA 2I RETE GAS
CLIENTE FINALE
DA PARTE
S.P.A.
SOCIETA DI
VENDITA

PAGAMENTO
PREVENTIVO
INVIATO DA
SOCIETA
VENDITA

REALIZZAZIONE
ALLACCIO AEREO DA
PARTE DI 2I RETE GAS
S.p.A.

ACCERTAMENTO
DOCUMENTALE

ATTIVAZIONE
FORNITURA CON
POSA CONTATORE
ELETTRONICO

PREDISPOSIZIONE:
-IMPIANTO INTERNO
-OPERE PER POSA
CONTATORE (NICCHIA,
SCANALATURA,
CASSETTA)
-AUTORIZZAZIONI E
DOCUMENTAZIONE

2) RICHIESTA DI ATTIVAZIONE

RICHIESTA ATTIVAZIONE A
INVIO
SOCIETA’ DI Vendita INDIVIDUATA DOCUMENTAZIONE DA
DAL CLIENTE
COMPILARE ED INVIARE
SECONDO LE MODALITA’
RIPORTATE NELLA
DOCUMENTAZIONE

PREDISPOSIZIONE ED
INVIO
DOCUMENTAZIONE
RICEVUTA DA SOCIETA
DI VENDITA PER
ACCETAMENTO
DOCUMENTALE
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FAQ
•

Procedure di accertamento e attivazione della fornitura per impianto di
utenza a gas per impianti di utenza trasformati, ovvero impianto di
utenza precedentemente alimentato con altro tipo di gas, per il quale
viene richiesta l’attivazione delle fornitura del gas alimentata dalle rete
gestita dal distributore 2i RETE GAS.

ll cliente finale che trasforma l’impianto interno, affida i lavori a un installatore in possesso
dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge.
L'installatore ha quindi l'obbligo di certificare l'impianto di utenza, nel rispetto dei criteri
essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità.
Il cliente farà poi la richiesta di attivazione al venditore con cui ha stipulato il contratto di
fornitura.
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Grazie
Thank you

Il presente documento è di proprietà di 2i Rete Gas S.p.a. Le informazioni ivi contenute non possono
essere riprodotte, pubblicate o divulgate in tutto o in parte senza l’espresso consenso scritto di
2i Rete Gas S.p.a.
This document is issued by 2i Rete gas S.p.a. The information contained here in may not be reproduced,
distributed or published by any recipient for any purpose without the prior written consent of
2i Rete Gas S.p.a.
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