Con riferimento alla delibera 138/04 e s.m.i. ed al codice di rete standard art 2.2 si rende noto
che le informazioni di cui al punto 4.2 della deliberazione 138/04 sono disponibili, su istanza
scritta e con indicazione delle motivazioni per cui si richiedono, presso:
GERGAS Spa
Via Smeraldo, 20
58100 Grosseto
Fax: 0564-457282
Posta elettronica:
info@gergas.it

###
In ottemperanza a quanto disposto dalle Deliberazioni 294/06, ARG/com 134/08, Arg/185/08 e
s.m.i. – Disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas in tema di standard di
comunicazione – si informa che il Distributore ha attivato il portale.geatechnology che
consente di gestire gli scambi informativi tra lo stesso e gli utenti della rete in modo semplice
ed efficace.
Gli utenti del servizio di distribuzione gas devono quindi provvedere all’accreditamento al
portale, secondo la procedura indicata nel link sopra riportato. Tale richiesta deve essere
inoltrata in tempo utile per consentire le necessarie attività di back office di verifica e
abilitazione e garantire le successive attività di inserimento delle richieste secondo le
tempistiche previste dalla regolazione vigente.

•

•
•

Si comunica che non saranno prese in considerazione richieste che siano presentate
attraverso canali differenti dal portale GERGAS Spa quali ad esempio e-mail, posta
elettronica certificata, fax, lettere raccomandate. Saranno elaborate, altresì, le
richieste, diverse da quelle previste nei flussi di comunicazione - tramite portale - dalle
deliberazioni AEEG, che dovessero pervenire tramite posta elettronica certificata.
Per i casi di manutenzione programmata o guasti dei sistemi di trasmissione delle
informazioni adottati può essere utilizzata la posta elettronica certificata, previo
adeguato preavviso.
L’ indirizzo a cui riferirsi è il seguente:
INDIRIZZO POSTA certificata

vettoriamentogergas@pec.it
così come per tutte le attività di cui alla delibera Arg/gas 574/13

Solamente nel caso in cui si verifichi un disservizio nei sistemi telematici di durata superiore
alle 12 ore, o per la gestione delle interazioni con i soggetti aventi diritto (diversi dagli Utenti
della rete) le comunicazioni di cui sopra potranno essere inviate al seguente indirizzo:
GERGAS S.p.A. - Via Smeraldo, 20 - 58100 Grosseto
Tel. 0564-453686

Fax 0564-457282
E-mail info@gergas.it

Con riferimento all’articolo 4.1 della delibera 138/04 e s.m.i. GERGAS SPA rende noto quanto
segue:
a)

GERGAS Spa gestisce due impianti di distribuzione siti nel comune di Grosseto (
Provincia di Grosseto ) il cui codice REMI è:
34691801 GROSSETO
34691802 BRACCAGNI MONTEPESCALI

b)

GERGAS Spa gestisce il Servizio di Distribuzione nel Comune di Grosseto e
Campagnatico.
GAS NATURALE le seguenti località:
Grosseto, Rispescia, Alberese, Montorsaio, Zona Artigianale e parziale
copertura dell’ abitato di Marina di Grosseto, Braccagni, Montepescali
GPL le seguenti località:
Campagnatico, Arcille

A seguire:
Numero punti di riconsegna attivi al 31 Dicembre 2014 e volumi trasportati Anno 2014 (Smc) - Delibera AEEG 138/04
art. 7 comma 6 -

Numero punti di riconsegna attivi al 31 Dicembre 2014 e volumi trasportati Anno 2014 (Smc) - Delibera AEEG 138/04 art. 7 comma 6

PDR ATTIVI

Volume annuo
( Smc)

30.614

22.931.076

