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   SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA GLI OPERATORI 

 

  

Come noto agli operatori del settore, in base a quanto stabilito 

dalla Deliberazione n. 294/06 dell'Autorità per l'energia elettrica 

e il gas, a partire dall'1 luglio 2007: 

 i distributori di gas naturale,  

 gli utenti del servizio di distribuzione del gas naturale, 

 i venditori di gas naturale (qualora non utenti), 

attraverso il canale di posta elettronica certificata sono tenuti ad 

effettuare gli scambi di informazioni finalizzati all'effettuazione: 

A. delle prestazioni di qualità commerciale previste dalla 

deliberazione n. 168/04 richieste da clienti finali allacciati 

ad una rete di distribuzione di gas naturale, ivi inclusi i 

clienti finali alimentati in media o alta pressione;  

B. della sostituzione del venditore nella fornitura di gas 

naturale ai sensi della deliberazione n. 138/04. 

 

In ottemperanza a tale disposizione, la società BBS RETI GAS 

S.r.l. ha provveduto ad attivare l’indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata bbsretigas@legalmail.it al quale devono essere 

indirizzate le comunicazioni relative alle prestazioni di cui ai 

precedenti punti a) e b). 

  

Solo in caso di disservizio nei sistemi telematici di durata 



superiore alle 12 ore, per le comunicazioni sopra citate possono 

essere utilizzati i seguenti canali alternativi posta e fax: 

BBS RETI GAS Srl 

Ufficio Gestione Transiti 

Via N. Copernico, 13 – 25024 Porzano di Leno (BS) 

Tel. 030.9038462 - Fax. 030.9038304 

  

Al fine di poter disporre dei contenuti minimi obbligatori delle 

informazioni relative a ciascuna delle prestazioni richieste, ai 

sensi del paragrafo 4.1.1 del "Codice di rete tipo", nonché ai 

sensi dell'art.13.2 della delibera n.294/06, si invita all’utilizzo 

degli appositi modelli di cui ai link sottostanti. 

     

STRUMENTO DI 

COMUNICAZIONE 

EVOLUTO 

   BBS RETI GAS Srl mette a disposizione degli utenti della rete un 

portale internet per accedere ai dati relativi ai PdR gestiti nonché 

per inviare dati e richieste. Cliccando qui a fianco si apre la 

finestra per l’accesso tramite accreditamento con UserID e 

password. Per gli utenti non ancora registrati è sufficiente 

richiedere l’accreditamento inviando richiesta via e-mail al nostro 

indirizzo di posta certificata. 

      

OBBLIGHI 

INFORMATIVI 

di cui all’art. 7.8 

Deliberazione AEEG 

n.229/2012/R/GAS 

   1. Le comunicazioni di cui all’art. 7.8 Deliberazione AEEG n. 

229/2012/R/GAS devono essere comunicate tramite il 

nostro portale attraverso il menu “Autocertificazioni” (sotto 

il quale potete trovare anche i modelli “template” .xls, 

.csv, .xml da utilizzare per l’invio) o, solo in caso di 

malfunzionamento del portale stesso, via PEC al seguente 

indirizzo: bbsretigas@legalmail.it 

2. In caso di malfunzionamento della PEC Vi preghiamo di 

inoltrare i dati via e-mail all’indirizzo 

davidetomasoni@gasplus.it oppure via fax al n. 030 

9038304 oppure tramite posta all’indirizzo  

BBS RETI GAS Srl -  Via N. Copernico, 13 - 25024 Porzano 

di Leno (BS)  



3. Referente aziendale per l’attività: Dott. Davide Tomasoni, 

davidetomasoni@gasplus.it, tel. 030 9038462  

4. I modelli "template" per l’invio dei dati sono i seguenti:  

o AG1: autocertificazione Categoria d’Uso da 

utilizzarsi per gli utenti finali classificati con profilo 

C1 che richiedano lo spostamento nelle categorie C2 

o C3. 

o DG1: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da 

utilizzarsi per la definizione della categoria d’uso e 

della classe di prelievo dei punti di riconsegna con 

uso teconologico 

 

 


