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Ciascun Punto di Riconsegna1 del gas naturale è caratterizzato da due dati necessari a determinare la stima 
dell’andamento dei suoi consumi, ovvero: 
1) il prelievo annuo presunto: rappresenta la miglior stima del consumo annuo; 
2) il profilo di prelievo standard: è un insieme di valori giornalieri che rappresentano l'andamento dei 

consumi nel tempo, in funzione della categoria d’uso2, della classe di prelievo3 e della zona climatica4. 
 
 
L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, con la delibera n. 229/2012/R/Gas, ha stabilito: 
a) il metodo di determinazione del prelievo annuo presunto, sulla base delle due più recenti letture del 

contatore disponibili – le quali devono essere distanziate fra loro di almeno 300 giorni – e del profilo di 
prelievo standard; 

b) il criterio di assegnazione del profilo di prelievo standard, sulla base dell’uso del gas (tecnologico5 o 
civile6) e del prelievo annuo. 

 
 
Ciascun profilo di prelievo standard è composto da 365 valori giornalieri percentuali (la cui somma è pari a 
100), pertanto il prelievo giornaliero presunto di ogni Punto di Riconsegna è calcolato moltiplicando il 
prelievo annuo presunto per il peso percentuale di ciascun giorno. 
 
 
La determinazione del prelievo annuo presunto, l’assegnazione del profilo di prelievo standard, e quindi i 
calcoli per determinare i prelievi presunti di ciascun giorno, spettano alle società di distribuzione, le quali 
utilizzano tali dati per le seguenti attività: 
- Stima dei prelievi in caso di sostituzione nella fornitura a clienti finali (c.d. switching), quando il 

distributore sia impossibilitato a rilevare la lettura per cause indipendenti dalla propria volontà; 
- Allocazione dei volumi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto; 
- Determinazione del corrispettivo di distribuzione e conseguente fatturazione mensile; 
- Ripartizione dei consumi tra due anni termici consecutivi. 
 
 
Il criterio di assegnazione del profilo di prelievo standard, stabilito dall’Autorità con decorrenza dal 1/1/2013, 
è descritto nella tabella che segue: 
 

                                                 
1  Identifica il punto fisico in cui il gas naturale viene consegnato da Bluenergy e prelevato dal cliente finale, e corrisponde al gruppo di 

misura (contatore + eventuale correttore volumetrico); 
2  La categoria d’uso caratterizza ciascun Punto di Riconsegna in funzione della destinazione d’uso del gas: 

Codice Descrizione Componente termica 
C1 Riscaldamento Si 
C2 Cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria No 
C3 Riscaldamento + cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria Si 
C4 Condizionamento No 
C5 Condizionamento + riscaldamento Si 
T1 Tecnologico (artigianale-industriale) No 
T2 Tecnologico + riscaldamento Si  

3  La classe di prelievo caratterizza ciascun Punto di Riconsegna in funzione dei giorni settimanali di prelievo: 

Codice Giorni settimanali di prelievo 
1 7 giorni 
2 6 giorni (escluse Domeniche e festività nazionali) 
3 5 giorni (esclusi Sabati, Domeniche e festività nazionali)  

4  (cfr. Tabella A del D.P.R. n. 412 di data 26/8/1993 e ss.mm.ii.) ciascun Comune è assegnato a una delle 6 zone climatiche, in 
funzione dei Gradi-Giorno; inoltre la zona climatica indica in quale periodo e per quante ore è possibile accendere il riscaldamento 
negli edifici: 

Zona climatica Gradi-Giorno Periodo di accensione Orario consentito 
A fino a 600 dal 1/12 al 15/3 6 ore/giorno 
B da 601 a 900 dal 1/12 al 31/3 8 ore/giorno 
C da 901 a 1.400 dal 15/11 al 31/3 10 ore/giorno 
D da 1.401 a 2.100 dal 1/11 al 14/4 12 ore/giorno 
E da 2.101 a 3.000 dal 15/10 al 15/4 14 ore/giorno 
F oltre 3.000 nessuna limitazione nessuna limitazione  

5  Utilizzo del gas nell’ambito di attività produttive industriali o artigianali. 
6  Utilizzo del gas per uno o più dei seguenti scopi: riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento 

(ovvero usi diversi da quelli di cui alla nota 5). 
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Tabella A - criterio di assegnazione del profilo di prelievo standard 

USO DEL 
GAS 

PRELIEVO ANNUO 
PRESUNTO 

CATEGORIA D’USO 
ASSEGNATA 

CLASSE DI 
PRELIEVO 

Civile inferiore a 500 Smc cottura cibi e/o produzione di acqua 

calda sanitaria (codice C2) 

7 giorni/settimana (cod. 1) 

Civile compreso tra 500 

e 5.000 Smc 

riscaldamento + cottura cibi e/o produ- 

zione di acqua calda sanitaria (codice C3) 

7 giorni/settimana (cod. 1) 

Civile superiore a 5.000 Smc riscaldamento (codice C1) 7 giorni/settimana (cod. 1) 

Tecnologico nessuna limitazione tecnologico + riscaldamento (codice T2) 5 giorni/settimana (cod. 3) 
 
 
L’Autorità ha anche stabilito che in taluni casi i titolari dei Punti di Riconsegna possono attestare, attraverso 
l’invio a Bluenergy di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, un utilizzo del gas diverso da quello 
loro assegnato; precisamente: 
1) I titolari di P.d.R. con uso civile possono attestare un utilizzo del gas per il condizionamento, chiedendo 

l’associazione delle categorie d’uso C4 o C5; 
2) I titolari di P.d.R. con uso civile e con prelievo annuo superiore a 5.000 Smc possono attestare un utilizzo 

del gas diverso da quello loro assegnato, chiedendo l’assegnazione della categorie d’uso C2 o C3; 
3) I titolari di P.d.R. con uso tecnologico possono attestare un utilizzo del gas diverso da quello loro 

assegnato, specificando la categoria d’uso e la classe di prelievo da associare al proprio P.d.R. 
 
 
Per quanto riguarda i punti 1) e 2), le società di distribuzione tengono conto delle richieste formulate da 
Bluenergy pervenute entro il 10 agosto ai fini dell’assegnazione dei profili di prelievo standard per l’anno 
termico successivo. La diversa associazione della categoria d’uso al punto di riconsegna effettuata come 
sopra descritto ha una durata massima di due anni, sempre rinnovabile con le medesime modalità e termini 
descritti. Allo scadere dei due anni, ed in mancanza di una nuova comunicazione, al punto di riconsegna 
viene nuovamente assegnato il profilo di prelievo standard per mezzo del criterio di assegnazione descritto 
nella Tabella A. 
 
 
Per quanto riguarda il punto 3), con cadenza biennale Bluenergy chiede ai propri clienti finali titolari di punti 
di riconsegna con uso tecnologico, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente le 
informazioni relative alla categoria d’uso del gas e alla classe di prelievo da associare al proprio punto di 
riconsegna, e a trasmettere alle società di distribuzione le informazioni derivanti dalle dichiarazioni sostitutive 
entro il 10 giugno dell’anno in cui sono state acquisite. Tali informazioni sono valide per i due anni termici 
successivi, fatta salva la possibilità da parte del cliente di rettifica per l’anno successivo entro i termini 
descritti del medesimo anno. 
 
 
Nella pagina che segue è riportato un testo fac-simile della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da 
utilizzare per l’attestazione di quanto sopra; tale documento deve essere inviato a Bluenergy Group SpA per 
mezzo di una delle seguenti modalità: 
- tramite posta, all'indirizzo Bluenergy Group SpA, via Roma 39 - 33030 Campoformido (UD); 
- tramite consegna agli sportelli di Bluenergy Group SpA dislocati sul territorio; 
- tramite posta elettronica, all'indirizzo clienti@bluenergygroup.it; 
- tramite fax, al numero 0432/632999. 
 
 
Per qualunque ulteriore informazione è a disposizione il Servizio clienti ai recapiti sotto indicati. 
 
 
Campoformido, 26/5/2015 
 
BLUENERGY GROUP SPA
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FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a …… (cognome e nome), nato/a a …… (luogo), provincia di …… (provincia), il …/…/… (data), 
residente a …… (comune), provincia di …… (provincia), in via ……, n…. (indirizzo), 
 
consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
 
� che presso il Punto di Riconsegna …… (codice PdR) situato a …… (comune), provincia di …… (provincia), in via 

……, n…. (indirizzo), intestato a …… (cognome e nome oppure ragione sociale del cliente), con uso del gas di tipo 
civile, l’utilizzo del gas avviene con riferimento alla seguente categoria d’uso:  

 � Cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria (codice C2) 

 � Riscaldamento + cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria (codice C3) 

 � Condizionamento (codice C4) 

 � Condizionamento + riscaldamento (codice C5) 

 
� che presso il Punto di Riconsegna …… (codice PdR) situato a …… (comune), provincia di …… (provincia), in via 

……, n…. (indirizzo), intestato a …… (cognome e nome oppure ragione sociale del cliente), con uso del gas di tipo 
tecnologico, l’utilizzo del gas avviene con riferimento:  
� alla seguente categoria d’uso:  

� Tecnologico (artigianale-industriale) (codice T1) 

� Tecnologico + riscaldamento (codice T2)  
� e alla seguente classe di prelievo:  

� 7 giorni/settimana (codice 1) 

� 6 giorni/settimana (escluse Domeniche e festività nazionali) (codice 2) 

� 5 giorni/settimana (esclusi Sabati, Domeniche e festività nazionali) (codice 3) 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 
196/2003 (Tutela della Privacy), che i dati personali raccolti tramite la presenze dichiarazione saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
……, …/…/… (luogo e data) 
 
…… (firma leggibile del dichiarante) 
 
Allegato: fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità 
 
N.B.: 
- La firma non deve essere autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza di personale di Bluenergy Group SpA; 
- Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.P.R. 445/2000. 


