
TUTORIAL PORTALE VENDITA GAS A CLIENTI FINALI 

Schermata iniziale 1: Questa schermata è una schermata di verifica per l’accesso: occorre inserire 

nello spazio bianco relativo al “Risolvere la seguente equazione” il risultato dell’operazione indicata 

e cliccare sul tasto continuare (es. “67-7=” inserire nello spazio bianco “60”). 

 
 

Schermata 2: Questa schermata di presentazione del portale contiene le indicazioni generali sui dati 

da inserire e le informazioni relative alla privacy. Occorre spuntare in basso il quadratino relativo alla 

voce “Acconsento al trattamento dei dati personali”, quindi cliccare il tasto Avanti per proseguire. 

 
 

 

 



Schermata 3: Questa schermata richiede l’inserimento dei dati societari. Alla fine premere il tasto 

Avanti per proseguire. Si ricorda che i campi con l’asterisco devono essere obbligatoriamente riempiti 

altrimenti il sistema non consente di accedere alla schermata successiva. 

 

 

 

 

 



Schermata 4: Questa schermata richiede l’inserimento dei dati finanziari della Società, quindi 

premere il tasto Avanti per proseguire. 

 

 

 

Schermata 5: Questa schermata richiede di spuntare il quadratino relativo al o ai prodotti 

commercializzati della Società, quindi premere il tasto Avanti per proseguire. 

 



 

Schermata 6: Questa schermata richiede di indicare i volumi di gas venduti nel 2018 e la tipologia 

di clienti, quindi premere il tasto Avanti per proseguire. Nel caso non sia stata svolta attività di vendita 

nel 2018, inserire “0”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Schermata 7: Questa schermata appare solo nel caso siano stati indicati nella schermata precedente 

volumi superiori a 0. In questa schermata dovranno essere indicati i dati riferiti ai contratti di fornitura 

in essere relativi all’anno in corso (2019). Nello specifico dovranno essere elencati tutti i Fornitori 

specificando: denominazione della Società fornitrice, la durata del contratto (dal.. al) ed i volumi 

contrattuali. Il tasto più ([+] serve ad inserire più Società nel caso si abbia più di un contratto di 

fornitura. Quindi premere Avanti per continuare 

 

 

 

Schermata 8: Questa schermata appare solo nel caso siano stati indicati nella schermata 6 volumi 

superiori a 0. In questa schermata dovranno essere indicati i dati dei contratti di trasporto in essere 

relativi all’anno in corso (2019). Nello specifico dovranno essere elencati tutti i Trasportatori 

specificando: denominazione della Società fornitrice, la durata contrattuale (dal.. al) ed i volumi 

contrattuali. Il tasto più [+] serve ad inserire più Società nel caso si abbia più di un contratto di 

trasporto. Nel caso in cui non si possegga contratto di trasporto indicare: “Nome Società: Nessuna; 

Da data 1/01/2019; a data 31/12/2019; quantitativi:0” e nelle note della Schermata 10 inserire, se 

rispondente, “gas acquistato da fornitore comprensivo dei servizi di trasporto e/o stoccaggio”. 

 



Schermata 9: Questa schermata appare solo nel caso siano stati indicati nella schermata 6 volumi 

superiori a 0. In questa schermata dovranno essere indicati i dati riferiti ai contratti di stoccaggio in 

essere relativi all’anno in corso (2019). Nello specifico dovranno essere elencati per ciascuna Società 

di stoccaggio: denominazione della Società fornitrice, la durata contrattuale (dal.. al) ed i volumi 

contrattuali. Il tasto più ([+] serve ad inserire più Società nel caso si abbia più di un contratto di 

stoccaggio. Nel caso in cui non si possegga contratto di stoccaggio indicare: “Nome Società: Nessuna; 

Da data 1/01/2019; a data 31/12/2019; quantitativi:0” e nelle note della Schermata 10 inserire, se 

rispondente, “gas acquistato da fornitore comprensivo dei servizi di trasporto e/o stoccaggio”. 

 

 

Schermata 10: In questa ultima sezione potranno essere inserite eventuali note, considerazioni, 

osservazioni ed integrazioni. Si potrà specificare inoltre nel caso in cui non si possegga contratto di 

trasporto e stoccaggio, se il contratto di fornitura è comprensivo dei servizi di trasporto e 

modulazione. PREMENDO IL TASTO INVIO I DATI SARANNO AUTOMATICAMENTE 

INVIATI AL MISE E NON SARÀ PIÙ POSSIBILE FARE MODIFICHE. 

 


