
PROFILI DI PRELIEVO STANDARD

Assegnazione del profilo di prelievo standard ai punti di riconsegna (art. 7 Delibera 229/2012/R/GAS)

L'AEEG con delibera n. 229/2012/R/GAS ha stabilito :

 - un criterio di assegnazione del profilo standard sulla base dell'uso del gas e del prelievo annuo;

 - un metodo di detrminazione del prelievo annuo presunto, in base alle letture del contatore e del profilo di

   prelievo strandard.

Prelievo annuo presunto e profilo di prelievo standard sono dati essenziali per la stima dell'andamento dei consumi 

di un PDR  e sono in funzione :

a) Categoria d'uso

CODICE DECSRIZIONE

C1

C2

C3 Riscaldamento + Cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria

C4

C5

T1

T2

b) classe di prelievo in funzione dei girni settimanali di prelievo

CODICE Giorni alla settimana di prelievo

1

2

3

c) zona climatica, distinta dai gradi giorno, e periodo di accenzione con gli orari consentiti.

Nuovo criterio di assegnazione del profilo di prelievo standard :

L'AEEG ha stabilito che in alcuni casi i titolari di PDR possono attestare un utilizzo del gas diverso da quello a loro

assegnato attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà alla propria azienda di vendita.

La modalità di comunicazione tra la nostra società di distribuzione e le società di vendita titolari dei punti

di riconsegna avverrà tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo: 

vettoriamento.comest@legalmail.it

Zona Climatica Gradi -Giorno Periodo di accenzione orari consentiti di accenzione

COMPONENTE TERMICA

SI

NO

SI

NO

SI

Riscaldamento

Condizionamento + riscaldamento

Tecnologico (artigianale / industriale)

Tecnologico + riscaldamento

Condizionamento

Cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria

NO

SI

7 giorni

6 giorni (esclusi Domeniche e festività Nazionali)

5 giorni (escusi Sabati, Domeniche e festività Nazionali)

otre i 3000

A

B

C

D

E

F

Fino a 600

da 601 a 900

da 901 a 1400

da 1401 a 2100

da 2101 a 3000

nessuna limitazione

da 01/12 al 15/03

da 01/12/ al 31/03

dal 15/11 al 31/03

dal 01/11 al 14/04

dal 15/10 al 15/04

nessuna limitazione

6 ore al giorno

8 ore al giorno

10 ore al giorno

12 ore al giorno

14 ore al giorno

USO DEL                                

GAS

PRELIEVO ANNUO 

PRESUNTO CATEGODIA D'USO ASSEGNATA

CLASSE DI                           

PRELIEVO

Civile Fino a 500 Smc

C2 cottura cibi e/o produzione di 

acqua calda sanitaria cod. 1  7 gg./settimana

Tecnologico nessuna limitazione T2 tecnologico + riscaldamento cod. 3  5 gg./settimana

Civile tra 500 e 5.000 Smc

C3 riscaldamento + Cottura cibi 

e/o produzione di acqua calda 

sanitaria cod. 1  7 gg./settimana

Civile oltre a 5.000 Smc C1 riscaldamento cod. 1  7 gg./settimana

mailto:vettoriamento.comest@legalmail.it

