ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - VIA CRAVERO, 48 - 10064 PINEROLO (TO)
Cod. Fiscale e P.IVA 08547890015 – C.C.I.A.A. Torino N° 982080 - TEL. 0121/236.1
Sito Internet www.aceapinerolese-energia.it
Società di Vendita Gas Metano operante nel mercato libero e vincolato e fornitrice di clienti anche sotto i 200.000 Smc/anno

SERVIZIO CLIENTI: VIA VIGONE, 42 - 10064 PINEROLO (TO)
NUMERO VERDE 800.80.80.55 - FAX 0121/236.234 – Email clienti@aceapinerolese.it

FORNITORE ULTIMA ISTANZA

Il Decreto Legge N° 164 del 23 Maggio 2000 “Attuazione della Direttiva N° 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’Art. 41 della Legge 17 Maggio 1999, n° 144” ha
liberalizzato il settore della vendita del gas metano stabilendo la libertà di scelta per i clienti civili già a
decorrere dal 1 Gennaio 2003; nello stesso tempo è venuto dunque meno – per le Società di Vendita gas
metano – l’obbligo a contrarre tipico invece della preesistente situazione di mercato vincolato.

Questa ipotesi è stata trattata dall’Articolo 46 della Legge 23 Agosto 2004 N° 239 “Riordino del settore
energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” che
identificava nell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas il soggetto deputato all’identificazione di una o più
imprese di vendita del gas impegnate nelle cosiddette “forniture di ultima istanza”.

La medesima Autorità ha assolto tale obbligo identificando i soggetti obbligati, anche per gli ambiti compresi
nell’area di operatività di Acea Pinerolese Energia (Cfr. Delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas
N° 221/07 del 13 Settembre 2007 e N° 243/07 del 28 Settembre 2007).

Oltre a poter autonomamente ricercare e valutare le Società autorizzate alla vendita di gas metano all’interno
delle quali poter operare la propria libera scelta per stipulare un rapporto di fornitura, a fronte dell’eventuale
impossibilità di trovare alcuna fornitura alternativa a quella delle Società autorizzate, ivi compresa Acea
Pinerolese Energia, qualunque soggetto può dunque individuare il soggetto obbligato (Fornitore di Ultima
Istanza) per il proprio territorio e ad esso rivolgersi per richiedere l’attivazione della fornitura; il soggetto
obbligato, nei tempi previsti dall’Articolo 47 della citata Legge 23 Agosto 2004 N° 239, sarà obbligato a
provvedere alla fornitura alle condizioni di mercato.

Ai sensi dell'Art. 6 della Delibera AEEG N° 221/07 presso la Società di Distribuzione di riferimento è possibile
richiedere i dati relativi al Fornitore di ultima istanza - competente per il territorio - identificato dalla Delibera
AEEG N° 243/07 ed al quale il Cliente finale si può rivolgere in caso di necessità.
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