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Allegato 1  
Elenco informazioni commercialmente sensibili ricavabili ai sensi 

dell’articolo 18.2 del TIUF 
 

Aggiornamento del 05/08/2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dati identificativi Cliente 
• Codice partita IVA del cliente finale; 
• Nome e cognome del cliente finale e/o ragione sociale; 
• Codice fiscale del cliente finale; 
• Sede di legale del cliente finale o indirizzo di esazione; 
• Recapito telefonico. 

 
Posizione contrattuale 

• Richiesta di indennizzo; 
• Dati relativi alla morosità del cliente finale (importi non pagati); 
• Diritto al Bonus sociale; 
• Dettagli Bonus sociale (inizio, fine, mese di rinnovo ecc.); 
• Consumo annuo complessivo YY dall’1 gennaio al 31 dicembre dell’ultimo anno solare 

disponibile. 
• Data inizio e fine fornitura;  
• Accessibilità del punto.  

 
 
Punto di prelievo 

• PdR; 
• Disalimentabilità; 
• Consumo annuo complessivo YY dall’1 gennaio al 31 dicembre dell’ultimo anno solare 

disponibile; 
• Tipologia del punto di riconsegna (cliente domestico, condominio con uso domestico, usi 

diversi, servizio pubblico);  
• Accessibilità del punto;  
• Codice REMI; 
• Elenco PdR interrotti; 
• Elenco PdR ripristinati. 
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Misuratore 

• Tipo di misuratore: tipo di misuratore presente al punto di prelievo (misuratore orario, 
misuratore elettronico, misuratore né di tipo orario né di tipo elettronico) 

• Matricola misuratore;  
• Classe del gruppo di misura;  
• Numero cifre segnante misuratore;  
• Numero cifre convertitore; 
• Coefficiente di correzione C (numerico, da valorizzare con 1 in caso di correzione completa);  
• Prelievo annuo (ai sensi dell’articolo 4 Allegato A deliberazione 229/2012/R/GAS);  
• Codice profilo di prelievo standard associato al punto di riconsegna. 

Località geografica Pdr 
• Toponimo;  
• Nome strada;  
• Numero civico;  
• CAP;  
• Codice ISTAT comune;  
• Comune;  
• Provincia. 

Altro 
• Reclami; 
• Informazioni relativi ai volumi allocati per ciascuno UdD; 
• Fatturazione/stato pagamenti UdD; 
• Garanzie finanziaria prestate agli UdD; 
• Richieste di accreditamento e di accesso alla rete da parte degli UdD; 
• Contenziosi fra distributori e UdD; 
• Quantità di gas immesso alle cabine ReMi allocate per ciascun UdD; 
• Partita iva UdD associato al PdR;  
• Programmi di estensioni rete. 

 
 

 
 
 
 
 


