Modulo M01 – Rev.01

IMMISSIONE IN RETE DI BIOMETANO
RICHIESTA DI CONNESSIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO ALLA RETE DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
Compilare i campi sottostanti ed inoltrare il modulo a Novareti S.p.A. comprensivo
documentazione richiesta scegliendo una tra le seguenti modalità di invio:
❒ Via Posta tradizionale: Novareti S.p.A., via Fersina 23, 38123 Trento (Tn);
❒ Via Fax: 0461 032304; ❒ Via Email: info@novareti.eu ; ❒ Via PEC: info@cert.novareti.eu
a)

b)

della

Dati anagrafici del richiedente e del proprietario dell’impianto da allacciare se diverso
dal richiedente:
o

Ragione sociale del richiedente

o

Descrizione sintetica dell’attività svolta dal richiedente

o

Indirizzo della sede legale

o

Codice fiscale/Partita IVA

o

Coordinate bancarie (cod. IBAN)

o

Indirizzo email

o

Indirizzo PEC (posta elettronica certificata)

Localizzazione e tipologia impianto di produzione

o

Indirizzo impianto di produzione

o

Tipologia dell’impianto di produzione (codice ATECO* – attività produttiva)

o

Tipologia dell’impianto di produzione (indicare una delle due opzioni)
 nuovo impianto
 upgrade da biogas

o

Materia prima utilizzata per la produzione di biometano (indicare una o più tra le seguenti
possibilità):
 frazione organica (FORSU)
 scarti di produzione agroalimentare
 fanghi di depurazione
 biomasse agricole
 biomasse da silvicoltura e manutenzione boschiva
 reflui zootecnici

c) Capacità di trasporto richieste






portata oraria massima: ............................................... Sm3/h
portata oraria minima: ................................................. Sm3/h
volume annuo: ........................................................... Sm3/a
portata giornaliera: ..................................................... Sm3/g
mese ed anno di decorrenza delle portate richieste: ...................

d) date previste per l’avvio e la conclusione dei lavori di realizzazione dell’impianto di
produzione di biometano
e) data prevista per l’entrata in esercizio dell’impianto di produzione di biometano

f) persona di riferimento cui far pervenire ogni avviso, notifica o altra comunicazione

o

nome e cognome

o

numero di telefono

o

indirizzo e-mail

g) Il Richiedente ha la volontà di gestire in proprio il procedimento autorizzativo per la
realizzazione dell’impianto di connessione alla rete:
 sì
 no
Il richiedente che intende gestire in proprio il procedimento autorizzativo per la realizzazione
dell’impianto di connessione alla rete si coordinerà con Novareti S.p.A., che potrà precisare le sue
esigenze in merito ai titoli autorizzativi.
h) Il Richiedente ha la volontà di realizzare in proprio l’impianto di connessione alla rete
o alcune sue parti:
 sì
 no
Novareti S.p.a. rende disponibile le specifiche tecniche e ogni altra informazione necessaria per la
progettazione e la realizzazione delle opere realizzate a cura del Richiedente.
Il gestore di rete ha il diritto di verificare il rispetto delle proprie specifiche in tutte le fasi realizzative.
L’effettiva volontà/non volontà espressa nei punti g) e h) verrà valutata da Novareti S.p.A. che ne
darà o meno il proprio consenso.

ALLEGARE ALLA RICHIESTA:
o

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

o

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 è destinato a insistere.

o

Documentazione attestante la disponibilità del sito oggetto dell’installazione degli impianti per
la produzione di biometano.
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.).

o

Autocertificazione con dichiarazione di impegno ad ottenere e fornire copia a Novareti S.p.A.
di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’impianto di produzione entra la

data prevista al punto d) e tutte le autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’impianto di cui
al punto e).
o

Lo 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 nel rispetto di quanto specificato dalla UNI/TR 11537 e nel rispetto della
legislazione vigente, ovvero, per le immissioni di biometano tramite carro bombolaio, lo
schema impiantistico dell’impianto di connessione, firmato da un tecnico abilitato, recante
tutti i dispositivi rilevanti ai fini della connessione e della messa in sicurezza, secondo le
prescrizioni della UNI/TR 11537 e nel rispetto della legislazione vigente. Unitamente per
entrambe le casistiche di una planimetria generale dell’impianto, una corografia con
ubicazione dell’impianto e una relazione tecnico-illustrativa che riporti almeno i dati seguenti:
caratteristiche tecniche dell’impianto (matrici di produzione del biogas, descrizione
funzionale dell’impianto, modalità di gestione, etc.);
portata oraria minima di immissione;
portata oraria massima di immissione;
Volume medio di produzione annua previsto;
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;

o

profilo annuo, con valori medi giornalieri delle portate di immissione.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la rispondenza dell’impianto al Decreto
interministeriale del 5 Dicembre 2013 in relazione alle matrici utilizzate nonché al processo di
produzione e trattamento adottato.

o

Dichiarazione con cui il Produttore si impegna a garantire la conformità del biometano alla
UNI/TR 11537, alla norma UNI EN 16723-1 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”.

o

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/TR 11537.

o

Dichiarazione con la quale il Produttore accetta che Novareti S.p.A. potrà 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 (o
potrebbe non rispettare) le specifiche di qualità, i vincoli di pressione o di capacità previsti per
i punti di immissione e le atre condizioni richieste dalla legislazione e dalla normativa pro
tempore vigente.

o

Dichiarazione

dell’impegno

all’adesione

da

parte

del

Richiedente

Connessione

e impegno a far sottoscrivere al Produttore il Regolamento di Esercizio del

gestore pena la perdita del diritto di immettere biometano in rete.

al

Regolamento

di

o

attestazione di versamento di 2.000 € a titolo di cauzione, a garanzia della manifestazione di
interesse del richiedente, a favore di Novareti S.p.A.

Si precisa che nel caso di accettazione dell’offerta di allacciamento, la cauzione sopracitata verrà
restituita.
Novareti S.p.A. nel caso in cui il richiedente non dia corso alla richiesta di realizzazione della
connessione, trattiene l’intera cauzione.
Al fine di facilitare il processo si suggerisce di allegare inoltre (i) estratto cartografico redatto dal
Catasto identificante la particella catastale presso la quale si intende realizzare il Punto di
Consegna - in scala 1:2000 nonché (ii) documentazione comprovante titolarità del terreno presso
il quale si intende realizzare il suddetto Punto di Consegna.
L’ubicazione del Punto di Consegna verrà comunque concordata tra Novareti, Richiedente e
Produttore (se diverso da Richiedente) a valle della Richiesta di connessione e comunicata da
Novareti S.p.A con il Verbale di ubicazione del Punto di Consegna.

* Classificazione delle attività economiche “Istat”.

Firma e timbro società richiedente

Data

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003. In adempimento agli obblighi di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/03, La informiamo che Novareti S.p.A.
svolge il trattamento dei Suoi dati personali per finalità connesse alla prestazione richiesta e per espletare tutte le attività necessarie o utili per il costante miglioramento del
servizio erogato. Il trattamento sarà effettuato con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza in modo da tutelare in ogni
momento la riservatezza e i diritti dell’interessato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 196/03.
Tutti i dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali all’esecuzione della prestazione e alla gestione degli adempimenti connessi (quali
la fatturazione, il recupero di eventuali crediti, l’espletamento degli adempimenti fiscali contabili e amministrativi). I dati raccolti potranno altresì essere utilizzati per contatti
finalizzati all’espletamento di indagini statistiche interne con l’obiettivo di realizzare piani di miglioramento. Il trattamento dei dati atti ad individuare il cliente ed il luogo di
prestazione del servizio ha carattere essenziale . La mancata raccolta di tali dati determina l’impossibilità ad eseguire la prestazione richiesta. I dati personali raccolti sono trattati
dal personale dipendente o incaricato della scrivente società che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività. Titolare del trattamento dei dati
personali è Novareti S.p.A.in via Fersina 23, 38123 Trento. Responsabile del trattamento è il Responsabile Operativo con sede in via Fersina 23 38123 Trento a cui sarà possibile
rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03.

