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RICHIESTA DI CONNESSIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER UN IMPIANTO DI 
PRODUZIONE DI BIOMETANO 

 

Con la presente il Richiedente chiede a Südtirolgas S.p.A. (il “Gestore di rete”) di emettere un preventivo di connessione alla propria 
rete di distribuzione del gas naturale per l’impianto di produzione di biometano di seguito identificato e descritto, determinato a 
seguito di un eventuale sopralluogo. Il Gestore di rete è tenuto a fornire una risposta scritta alla presente Richiesta entro 120 giorni 
dal suo ricevimento. Il contratto sarà valido ed efficace solo a seguito di Accettazione del preventivo e contestuale Richiesta di 
connessione alla rete di distribuzione del gas naturale ed inizio di immissione in rete del biometano. 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Cognome ________________________________________ Nome ____________________________________________ 

Codice fiscale/P.IVA _______________________________ Ragione Sociale ____________________________________ 

Documento di identità _______________ Numero _____ Rilasciato da ____________________ In data __________ 

In qualità di   

 Produttore di biometano/Titolare dell’impianto di biometano  

 Altro (specificare)_____________________________________________________________________________________ 

Indirizzo/Sede legale _______________________________ Comune _______________________ CAP _____________ 

Telefono ________________________________________ Mail _____________________________________________ 

PEC ________________________________________________________________________________________________  

Persona di riferimento cui far pervenire ogni avviso, notifica o altra comunicazione: 

Cognome e nome ______________________________________________________________________________________ 

Numero di telefono _____________________________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail ________________________________________________________________________________________ 

2. DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODUTTORE DI BIOMETANO (da compilare solo se il Produttore è distinto dal Soggetto Richiedente) 

Cognome ________________________________________ Nome ____________________________________________ 

Codice fiscale/P.IVA _______________________________ Ragione Sociale ____________________________________ 

Documento di identità _______________ Numero _____ Rilasciato da ____________________ In data __________ 

Indirizzo/Sede legale _______________________________ Comune _______________________ CAP _____________ 

Telefono ________________________________________ Mail ______________________________________________ 

PEC __________________________________________________________________________________________________ 

3. UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO DI BIOMETANO 

Denominazione impianto: ________________________________________________________________________________ 

Indirizzo: ____________________________________ CAP.______________ Città __________________ Provincia _________                                 

Codice ATECO – attività produttiva: ________________________________________________________________________                                 

Tipologia impianto di produzione        nuovo       upgrade da biogas 
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Materia prima utilizzata per la produzione di biometano (indicare una o più tra le seguenti): 

 frazione organica (FORSU) 

 scarti di produzione agroalimentare 

 fanghi di depurazione 

 biomasse agricole 

 biomasse da silvicoltura e manutenzione boschiva 

 reflui zootecnici 

4. CAPACITÁ DI TRASPORTO RICHESTE  

Portata oraria massima: ____________________________________________________________________________Sm3/h 

Portata oraria minima: _____________________________________________________________________________Sm3/h 

Portata giornaliera: ________________________________________________________________________________Sm3/h 

Volume annuo: ___________________________________________________________________________________Sm3/a 

Mese ed anno di decorrenza delle portate richieste: _____________________________________________________ 

5. DATE DI REALIZZAZIONE ED ENTRATA IN ESERCIZIO DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO 

Data (prevista) di avvio dei lavori di realizzazione: ________________________________________________________ 

Data (prevista) di conclusione dei lavori di realizzazione: ___________________________________________________ 

Data (prevista) di entrata in esercizio dell’impianto: _______________________________________________________ 

6. GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO E DELLA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI CONNESSIONE 

Il Richiedente intende gestire in proprio il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell’impianto di connessione alla rete: 

 Si1      No 

Il Richiedente intende realizzare in proprio l’impianto di connessione alla rete o alcune sue parti: 

 Si, per intero2    No 

 Sì, alcune sue parti (specificare) _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Südtirolgas SpA si riserva di valutare le volontà qui espresse dal Richiedente e di comunicare, all’atto dell’accettazione della 
presente Richiesta, il proprio consenso o meno. 

7. DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE 

Il Richiedente come sopra identificato, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci dichiara di richiedere a Südtirolgas SpA le prestazioni identificate 
puntualmente ai paragrafi precedenti. 

Luogo e data _______________________________________ Firma del Richiedente ________________________________ 

Il Richiedente dichiara di essere consapevole che Südtirolgas S.p.A. tratterrà la cauzione versata a garanzia della manifestazione di 
interesse del Richiedente qualora la stesso non dia corso alla richiesta di realizzazione della connessione 

Luogo e data _______________________________________ Firma del Richiedente ________________________________ 

 
1 Qualora il Richiedente intenda gestire in proprio il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell’impianto di connessione alla rete si deve coordinare con 
il Gestore di rete che potrà precisare le sue esigenze in merito ai titoli autorizzativi. 
2 Il Gestore di rete rende disponibile le specifiche tecniche e ogni altra informazione necessaria per la progettazione e la realizzazione delle opere realizzate a 
cura del Richiedente. 
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Il Richiedente dichiara di avere preso visione dell’Informativa in merito al trattamento dei dati personali di Südtirolgas S.p.A. 
consultabile sul sito internet www.suedtirolgas.it e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati da parte di Südtirolgas 
S.p.A. per le finalità connesse con tutte le attività necessarie per trattare la presente Richiesta di connessione.  

Luogo e data _______________________________________ Firma del Richiedente _________________________________ 

Letta l’informativa Privacy e preso atto dei diritti che spettano al Richiedente, presta il consenso/nega il consenso al trattamento 
dei dati da parte di Südtirolgas S.p.A. per finalità connesse ad attività promozionali, commerciali, pubblicitarie e marketing e 
all’effettuazione di indagini di mercato. 

 Presta il proprio consenso      Nega il proprio consenso 

Luogo e data _______________________________________ Firma del Richiedente _________________________________ 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA 
Qualora la Richiesta risulti carente dei documenti di seguito elencati, la stessa sarà ritenuta NON ammissibile 

- Documentazione cartografica idonea ad evidenziare la proprietà dei terreni sui quali l’impianto di produzione di biometano è destinato a insistere  

- Copia dell’atto notarile da cui risulta l’intestatario/i del/i proprietario/i e visura catastale delle particelle dei terreni sui quali l’impianto di produzione 
di biometano è destinato a insistere 

- Estratto dei documenti di pianificazione urbanistica (PTCP, PSC, POC, etc.) atta ad evidenziare la compatibilità della destinazione d’uso del terreno 
con la costruzione ed esercizio dell’impianto. Qualora il produttore dovesse essere persona diversa dal proprietario del terreno: titolo d’uso del 
terreno (contratto d’affitto, comodato d’uso, etc.) 

- Autocertificazione con dichiarazione di impegno ad ottenere e fornire copia a Südtirolgas S.p.A. di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione 
dell’impianto di produzione di biometano entro la data prevista per l’avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto e tutte le autorizzazioni necessarie 
per l’esercizio dell’impianto (Allegato 1) 

- Schema impiantistico, firmato da un tecnico abilitato, recante tutti i dispositivi rilevanti ai fini della connessione, del sistema di misura, del 
monitoraggio e della messa in sicurezza dell’impianto unitamente ad una planimetria generale dell’impianto, una corografia con ubicazione 
dell’impianto e una relazione tecnico-illustrativa che riporti almeno i dati seguenti: 

o caratteristiche tecniche dell’impianto (matrici di produzione del biogas, descrizione funzionale dell’impianto, modalità di gestione, etc.); 
o portata oraria minima di immissione; 
o portata oraria massima di immissione; 
o volume medio di produzione annua previsto; 
o profili medi previsti di immissione: 

• profilo giornaliero delle portate medie orarie di immissione relativo alla giornata di massima produzione; 
• profilo giornaliero delle portate medie orarie di immissione relativo alla giornata di minima produzione; 
• profilo giornaliero delle portate medie orarie di immissione relativo alla giornata di produzione media; 
• profilo annuo, con valori medi giornalieri delle portate di immissione; 

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la rispondenza dell’impianto al Decreto interministeriale 2 marzo 2018 in relazione alle matrici 
utilizzate nonché al processo di produzione e trattamento adottato (Allegato 2) 

- Dichiarazione con cui il Produttore si impegna a garantire la conformità del biometano alla UNI/TS 11537, alla norma UNI EN 16723, alla norma UNI 
EN 16726 e al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18/05/2018 “Aggiornamento regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e 
sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile” (Allegato 3) 

- Dichiarazione con cui il Produttore attesta l’assenza di condizioni di composizione tali da annullare o coprire l’effetto delle sostanze odorizzanti 
caratteristiche utilizzabili sulla rete di distribuzione attraverso le prove previste al punto 12 della UNI/TS 11537 (Allegato 4) 

- Dichiarazione con la quale il Produttore accetta che Südtirolgas S.p.A. possa negare la connessione oppure provvedere all’immediata intercettazione 
dell’immissione di biometano in tutti i casi in cui rilevi che il biometano da immettere o immesso in rete non rispetti le specifiche di qualità, i vincoli 
di pressione o di capacità previsti per i punti di immissione e le altre condizioni richieste dalla legislazione e dalla normativa pro tempore vigente 
(Allegato 5) 

- Dichiarazione di impegno del Produttore a sottoscrivere il Regolamento di Connessione ed il Regolamento di Esercizio di Südtirolgas SpA, pena la 
perdita del diritto di immettere biometano in rete (Allegato 6) 

- Attestazione di versamento della cauzione per la richiesta di preventivo pari a 2.000,003 Euro, eseguita a favore di Südtirolgas S.p.A. sul conto corrente 
aperto presso la Cassa di Risparmio di Bolzano, alle seguenti coordinate bancarie IBAN: IT83 K060 4511 6000 0000 0614 000 - indicando nella causale 
“Richiesta connessione biometano – Denominazione impianto – Ragione sociale o nome e cognome del Richiedente” 

 
3 L’importo della cauzione per la richiesta di preventivo è stabilito da ARERA nella Delibera 46/2015/R/gas 

http://www.suedtirolgas.it/

