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Edison Stoccaggio precisa che i vincoli ai volumi di periodo erogabili nonché i coefficienti
moltiplicativi demoltiplicativi della prestazione contrattuale potranno essere rideterminati in funzione
dell’andamento effettivo delle prestazioni dell’ Hub stoccaggio rispetto a quanto ipotizzato alla data
della pubblicazione.
Ogni variazione sarà comunicata con opportuno anticipo secondo i seguenti criteri:


Il volume erogabile nel periodo così come il volume giornaliero massimo di ogni periodo e i
coefficienti moltiplicativi/demoltiplicativi rispetto al riferimento contrattuale definito da
Edison Stoccaggio (7,55 MSm³/g – 79.850.000 kWh/g) saranno aggiornati in funzione
dell’effettiva prestazione dell’Hub in modo da assorbire e minimizzare gli scostamenti rispetto
alle ipotesi iniziali.



Per tenere conto del possibile differente apporto del singolo Utente sarà cura dell’impresa di
stoccaggio definire un coefficiente specifico di Utente associato ai coefficienti moltiplicativi/
demoltiplicativi di sistema che consenta di attribuire correttamente le prestazioni rivedute sulla
base della giacenza mensile del singolo Utente così come previsto dall’art 3.7 deliberazione
AEEGSI 77/2016/R/Gas.

Inoltre, al fine di garantire la maggiore flessibilità possibile dei prelievi nei singoli mesi e di
consentire sia il completo svuotamento dello spazio conferito sia i valori di punta necessari a garantire
la sicurezza del sistema nei mesi sottoposti a criticità climatica, Edison Stoccaggio potrà rivedere i
vincoli ai volumi massimi mensili e i valori massimi giornalieri e fornirà l’indicazione sui volumi
minimi da ritirare per consentire, tenuto conto della massima prestazione erogabile, il completo
svuotamento e di minimizzare il ricorso a successive modifiche dei volumi di periodo erogabili
nonché i coefficienti moltiplicativi demoltiplicativi della prestazione contrattuale complessiva.
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