
ANNO TERMICO 2020-2021: OTTOBRE 2020

THERMAL YEAR 2020-2021: OCTOBER 2020

PIANO MENSILE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER L'ANNO TERMICO - REV.0

MONTHLY SCHEDULE OF MAINTENANCE OPERATIONS FOR THERMAL YEAR - REV.0

- Ispezione dei giacimenti 

- Controllo delle pressioni statiche di fondo pozzo 13

- Manutenzione programmata degli impianti di superficie

- Ispezione dei giacimenti 

- Controllo delle pressioni statiche di fondo pozzo 13

- Manutenzione programmata degli impianti di superficie

- Ispezione dei giacimenti 

- Controllo delle pressioni statiche di fondo pozzo 15

- Manutenzione programmata degli impianti di superficie

- Ispezione dei giacimenti 

- Controllo delle pressioni statiche di fondo pozzo 15

- Manutenzione programmata degli impianti di superficie

- Ispezione dei giacimenti 

- Controllo delle pressioni statiche di fondo pozzo 15

- Manutenzione programmata degli impianti di superficie

Comunicazione a norma dell'art.3 dell'Allegato A (RAST) alla Delibera 26 febbraio 2019 n.67/2019/R/gas, come modificato dall'art. 3 della Delibera 419/2019/R/gas.

Comunication as article 3 of Annex A (RAST) to the Delibera 26 febbraio 2019 n.67/2019/R/gas, as modified by article 3 of Delibera 419/2019/R/gas.

Pubblicato sul sito internet il 08/09/2020 / Update published on website on September, 9th 2020

Giacimento

Plant

Descrizione attività

Activities

Mese

Month

Data di inizio 

intervento

Maintenance's 

starting date

Data di fine 

intervento

Maintenance's 

end date

Numero giorni di 

indisponibilità

Nr.of days of 

unavailibilty

01/10/2020 15/10/2020

Nota bene:    le prestazioni continue disponibili seguiranno i profili di utilizzo pubblicati ad inizio anno termico e 

                      non subirannno riduzioni a seguito degli interventi descritti sopra.

Please note:    the available firm capacities will follow the profiles published at the beginning of the thermal year

                         and will not be reduced due to the interventions described above.

San Potito & Cotignola

(cluster B - Cotignola)
01/10/2020 15/10/2020

San Potito & Cotignola

(cluster C - Cotignola)
01/10/2020 15/10/2020

Collalto

ottobre

19/10/2020 31/10/2020

Cellino 19/10/2020 31/10/2020

San Potito & Cotignola

(cluster A - San Potito)


