Piani di Esercizio
I piani vengono pubblicati ai sensi dell'Art. 4.1 della delibera 137/02 pubblicata dall’Autorità per l’Energia e il Gas, per
fornire un’indicazione del livello di affidabilità delle strutture che Energie Rete Gas offre, sia in condizioni normali, sia in
condizioni speciali, per andamento climatico, per disponibilità di infrastrutture di trasporto e per disponibilità di gas.

La Gestione Operativa del sistema, sia delle attività ordinarie che di quelle straordinarie, è coordinata dalla sede centrale di
Genova (GE) verso la sedi operative dislocate sul territorio, dove è presente la rete di trasporto di Energie Rete Gas S.r.l..
La gestione operativa della rete di trasporto è suddivisa in diverse zone di influenza in base alla territorialità delle rete
attualmente in esercizio, in modo da garantire una presenza continua e costante sul territorio del personale operativo. La
Società Energie Rete Gas S.r.l., per la gestione dei metanodotti si avvale di personale in loco e di primarie società di
consulenza nel settore. La società Energie Rete Gas, inoltre, esegue con strumentazione certificata e con le scadenze previste
dalla Regolazione del Servizio di Trasporto del gas naturale, la sorveglianza della rete e la ricerca perdite periodica sulle
condotte di trasporto del gas.
Gli impianti di linea vengono periodicamente controllati da addetti alla conduzione e manutenzione e, sulla base delle
risultanze e delle esigenze rilevate, vengono elaborati dei programmi di manutenzione con il supporto e la consulenza di
società d’esperienza nel settore del gas metano. Il controllo dello stato degli impianti viene, quindi, garantito da ispezioni
periodiche e programmate presso tutti gli impianti e le principali apparecchiature di rete.
Per le manutenzioni specifiche, l’azienda si avvale di ditte specializzate diversificate per competenza ed aree di intervento.
Tali interventi di norma non impattano sulla capacità di trasporto del sistema.
Il piano degli interventi manutentivi, qualora previsti, viene pubblicato sul sito internet nella sezione relativa all’Anno
Termico di riferimento.
L’affidabilità della fornitura, anche in condizioni speciali per andamento climatico, è garantita dalla interconnessione della
rete regionale di Energie Rete Gas con la rete nazionale di trasporto gas dell’Operatore Maggiore.
Eventuali emergenze sono rilevate mediante segnalazioni dall’esterno al servizio di pronto intervento gas, numero verde
800.992.758, evidenziati sulle segnaletiche utilizzate per rilevare i percorsi dei metanodotti e delle recinzioni impiantistiche
fuori terra, al quale rispondono direttamente i tecnici del servizio di reperibilità, attivo sul territorio 24 ore su 24 che
possono intervenire in tempi ridotti. I numeri telefonici sono costantemente aggiornati e pubblicati sul sito internet.
Nel Piano Generale di Emergenza (cap. 19 del Codice di Rete adottato da Energie rete Gas ai sensi della deliberazione n.
137/2002) sono descritte le procedure di emergenza finalizzate a ripristinare nel minor tempo possibile la sicurezza del
servizio e a minimizzare le riduzioni di servizio.
La procedura prevede, in base all’entità dell’emergenza riscontrata, l’ attivazione di una specifica “unità di crisi” controllata
dalla centrale operativa di Genova. In particolare, in loco, la società ha organizzato un piano di reperibilità in modo da
garantire tempestivamente:
-

la presenza sul luogo di emergenza di una squadra di pronto intervento coordinata da un tecnico e coadiuvata
dall’utilizzo di specifiche ditte esterne;
la presenza, presso il Centro Operativo, di una unità di supervisione, al fine di prevenire eventuali disservizi ai
clienti ed attuare le contromisure del caso (attivazione del servizio carri bombolai) e al fine di effettuare le
comunicazioni di emergenza e/o dell’eventuale interruzione di servizio, agli utenti direttamente allacciati alla rete di
trasporto e agli utenti del bilanciamento (shippers), che hanno stipulato il contratto di trasporto con Energie Rete
Gas.
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