teleriscaldamento

ALLEGATO CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE DI FORNITURA

Le Condizioni Tecnico Economiche di fornitura descritte nel presente allegato sono riferite alla rete di teleriscaldamento di Rovereto
(TN).

Punto di consegna, proprietà della sottostazione d’utenza e oneri di manutenzione
Il punto di consegna, identificato dal codice T133……., che corrisponde al punto dell’allacciamento in cui l’energia termica viene
contrattualmente consegnata al cliente e che identifica il limite di competenza del Gestore di rete, è in corrispondenza delle
valvole di intercetto poste sul circuito primario della sottostazione.
La sottostazione con tutte le apparecchiature di cui è composta, ad esclusione del Misuratore, è di competenza del cliente che
ne assume la responsabilità e gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il Gestore si riserva la facoltà di apportare, a proprie spese, eventuali modifiche alla sottostazione che, pur non pregiudicando le
prestazioni di funzionamento della stessa, consentono un miglioramento funzionale e gestionale dell’intero complesso di
distribuzione e produzione di calore.

Condizioni tecniche di fornitura:

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
La fornitura oggetto del contratto è garantita nel rispetto delle caratteristiche sotto riportate considerate con temperature esterne
inferiori o uguali a -12°C:

TEMPERATURE INGRESSO SCAMBIATORE
Temperatura all’ingresso dello scambiatore lato primario: 110°C +/-5°C; (o 90°+/- 3°C se rete TLR Sede)

PORTATA
La portata massima di acqua calda lato primario dello scambiatore espressa in m 3/h, è definita dal rapporto tra la potenzialità
massima espressa in kW moltiplicata per la costante 0,860, ed il salto termico che si assume convenzionalmente di
rispettivamente 40°C (o 30°C se rete TLR Sede)

POTENZA CONTRATTUALE
La potenza contrattuale1 riferita alle condizioni di cui ai precedenti punti è pari a:
Riscaldamento ……………………………...
Sanitario………………………………………
Riscaldamento + Sanitario…………………

kW
kW
kW

TIPOLOGIA DI FORNITURA
riscaldamento

fornitura di acqua calda igienico-sanitaria

usi di processo

TIPOLOGIA DI UTILIZZO
Residenziale

Terziario

Industriale

CARATTERISTICHE DEL PRELIEVO
Il Cliente deve garantire in ogni condizione di prelievo, il rispetto dei seguenti valori di temperature di ritorno
TEMPERATURA ALL’USCITA DELLO SCAMBIATORE LATO PRIMARIO: minore o uguale a 65°C. (o 60°C se rete TLR

Sede)
1

Valore minimo di potenza termica resa disponibile dal Fornitore in condizioni di normale esercizio della rete, al prelievo nella sottostazione d’utenza.
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PERIODO DI FORNITURA
L’erogazione del servizio è garantita tutto l’anno senza limiti di orario.
Il periodo di riscaldamento viene impostato sulla centralina di controllo della Sottostazione d’utenza in base alle richieste
dell’Utente che devono comunque essere conformi alle disposizioni di legge vigenti in materia di periodi e orari di accensione
degli impianti di riscaldamento.

MODALITÀ DI RILEVAZIONI DEI COSUMI
La rilevazione dei consumi sarà effettuata mediante telelettura “walk-by” ovvero “di prossimità”.

Condizioni economiche di fornitura
TARIFFA nome e tipologia
PREZZI DI FORNITURA PER RISCALDAMENTO E USO IGIENICO SANITARIO AL ……….
u.d.m.

prezzo

decorrenza

€/kW/anno

xx,xxxx

01/10/2020

Quota variabile ore diurne (6:00-22:00)

€/kWh

xx,xxxx

01/10/2020

Quota variabile ore notturne (22:00-24:00; 0:00-6:00)

€/kWh

xx,xxxx

01/10/2020

Quota fissa applicata sulla potenza impegnata

Quota fissa ad aggiornamento annuale in funzione della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. Tale quota viene addebitata all’Utente in 12 rate mensili
Quota variabile ad aggiornamento trimestrale sulla base dello scostamento del prezzo complessivo del gas naturale per il
Mercato di Tutela
(a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l’aggiornamento tiene conto delle variazioni relative alla quota distribuzione gas, alla componente materia
prima, agli oneri di sistema, alle accise ed imposte stabilite dagli organi preposti)

I prezzi di fornitura sono determinati sulla base del costo evitato di combustibile.
I corrispettivi indicanti sono al netto delle imposte
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