Manuale d’utilizzo FLUSSI GAS SNC
La funzionalità FLUSSI_GAS_SNC permette la separazione dei flussi SNC GAS della IRETI per Area territoriale
(Emilia e Genova), per poter acquisire correttamente le prestazioni normate nei portali territoriali.
Questa funzione per ogni flusso elaborato fornisce agli UdD due files separati con suffisso corrispondente
all’acronimo dell’Area territoriale di competenza (EM=Emilia, GE=Genova).
I due files così generati dovranno poi essere caricati manualmente sui rispettivi portali.
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La modulistica relativa ai diversi flussi continuerà ad essere scaricabile dai portali già esistenti per i due
territori:
GENOVA
EMILIA

 http://www.portale.genovaretigas.it/netainf/login.aspx
 https://snc.eniaspa.it/Portal/Index.aspx?idn=0011&area=B2B&ks=G

In input sarà previsto il formato xml esclusivamente per le prestazioni TAL e TAS; per gli altri flussi saranno
accettati documenti CSV ed XLS.
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ACCESSO ALLA FUNZIONALITA’
E’ possibile accedere all’applicazione mediante il link diretto:
https://serviziweb.gruppoiren.it/flussi_gas_snc/
oppure attraverso il sito di IRETI utilizzando i due seguenti percorsi

AREA LIGURIA
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AREA EMILIA ROMAGNA
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OPERATIVITA’
Per accedere al servizio utilizzare i link: “Accedi al servizio”, “Gas” , “Distribuzione GAS”
mostrati nella videata sotto riportata:

Nell’area azzurra verranno riportati eventuali avvisi del distributore.
Per l’utilizzo dell’applicazione è necessario selezionare dal menù a tendina “Prestazione” il flusso da
elaborare.
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A questo punto diventerà visibile il pulsante “Seleziona il file” che consentirà la scelta del relativo file
contenente le varie richieste:

Si può procedere all’elaborazione mediante il tasto “Avvia Upload”:

Verrà creato un file con suffisso EM e formato xls per l’area emiliana ed uno con suffisso GE e formato csv
per l’area genovese.

Sarà ora possibile salvare i documenti generati per la successiva importazione sui portali.
NOTA FLUSSO SW1
Per i flussi processati nel mese solare di gennaio 2015, la prestazione sarà gestita con determina 11/14
sull’area genovese e 15/15 sull’area emiliana.
Prevedendo la determina 15/15 il nuovo campo “Esercizio revoca” l’applicazione avrà il seguente
funzionamento:
1. Caricando un file XLS contenente PDR di Genova restituirà un warning; nel csv prodotto verrà infatti
persa l’informazione relativa all’esercizio del diritto di revoca.
2. Caricando un file CSV contenente PDR emiliani inserirà nel xls prodotto il valore “DA COMPILARE”
nel campo “Esercizio revoca”.
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