
  

 

SERVIZIO DI SALVAGUARDIA 

Aggiornamento della pubblicazione delle garanzie richieste dalle imprese distributrici 

In seguito a nuove comunicazioni da parte delle imprese distributrici riguardanti il comma 4.3 

dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico n. 337/07, 

come successivamente modificata e integrata, Acquirente Unico aggiorna la pubblicazione del criterio o 

dell’ammontare delle garanzie finanziarie relative al contratto di trasporto dell’esercente la salvaguardia. 

I modelli con l’ammontare o il criterio di definizione delle garanzie richieste sono disponibili, in formato 
pdf, in allegato al presente Comunicato. 

 

14 novembre 2016  

 

 





Modello di comunicazione delle garanzie finanziarie richieste dalla
Impresa Distributrice ai sensi dell'articolo 4.3 del I'allegato A alla


Delibera dell'AEEGSI n. 337107 e successive modificazioni e


integrazioni


La società RetiPiù Srl, con sede legale in Seregno, (prov. MB), VIA PALESTRO,33,
esercente il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di
trasmissione nell'area territoriale LOMBARDIA, di cui all'art. 3.1 della Delibera
dell'Autorità per I'energia elettrica il gas e il sistema idrico 538l2016lNEBr, sulla
base della migliore stima dei clienti che saranno serviti in salvaguardia a decorrere dal
1 gennaio 2017 in ciascuna delle aree di cui sopra e delle tempistiche di pagamento,
definisce le seguenti garanzie ftnanziarie relative al contratto di trasporto che gli
esercenti aggiudicatari il servizio di salvaguardia dovranno fornire:


Luogo, data


DESIO, TI.IT.2016


Timbro e Firma


1.. LIGURIA, VALLE D'AOSTA, TRENTINO ALTO ADIGE 0,00


15.000,002. LOMBARDIA


0,003. VENETO, EMILIA ROMAGNA, FRIULIVENEZIA GIULIA


4. TOSCANA, MARCHE, UMBRIA 0,00


5.SARDEGNA 0,00


6. LAZTO 0,00


0,007. CAMPANIA, ABRUZZO


0,008. PUGLIA, MOLISE,BASILICATA


0,009. CALABRIA


L0 stctLtA 0,00
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Modello di comunicazione delle garanzie finanziarie richieste dalla Impresa Distributrice 
ai sensi delFarticolo 4.3 del Tallegato A alla Delibera dell'AEEGSI n. 337/07 e successive 


modificazioni e integrazioni 


La società I N R E T E Distribuzione Energia S.p.A., 
(denominazione o ragione sociale) 


con sede legale in Bologna (prov. BO), Viale Carlo Bertì Pichat 2/4 40127, 
(indirizzo) 


esercente il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione 


nell'area/e territoriale/i 3. Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia , di cui all'art. 3.1 della 


Delibera dell'Autorità per l'energia eiettrica i l gas e i l sistema idrico 538/201 6 / R / E E L , sulla base della 


migliore stima dei clienti che saranno serviti in salvaguardia a decorrere dal 1 gennaio 2017 in ciascuna 


delle aree di cui sopra e delle tempistiche di pagamento, definisce le seguenti garanzie finanziarie 


relative al contratto di trasporto che gli esercenti aggiudicatari i l servizio di salvaguardia dovranno 


fomire: 


Arca lcrrìTorì:ilo 
Iniportn (j:iniii/.iu 


Arca lcrrìTorì:ilo 
(euro) 


1. Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige 


2. Lombardia 


3. Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia euro 162.000,00 


4. Toscana, Marche, Umbria 


5. Sardegna 


6. Lazio 


7. Campania, Abruzzo 


8. Puglia, Molise, Basilicata 


9. Calabria 


10. Sicilia 


Modena, 11/11/2016 






































































