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Vi forniamo di seguito alcune disposizioni da seguire per permettere l’attivazione della
connessione al termine dei lavori di esecuzione dell’impianto.
Per quanto concerne le regole tecniche di connessione degli impianti di produzione alla rete di
bassa tensione (BT) di ASSM, come da disposizioni dell’art. 4, comma 4.1 f) della deliberazione
84/2012/R/EEL, si farà riferimento alla norma CEI 0-21 II edizione ed Allegato A.70 del Codice di
rete.
Ai sensi dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt n. 99/08 (TICA), terminati i lavori di esecuzione
dell’impianto, per permettere la messa in servizio dell’impianto, il Cliente produttore dovrà
trasmettere ad ASSM la seguente documentazione:
−

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuto completamento dei lavori di
realizzazione dell’impianto di produzione

−

Regolamento di Esercizio con relativi allegati

−

ricevuta di attestazione dell’avvenuta registrazione dell’impianto di produzione nel GAUDI’ (art.
36 del TICA)

−

copia della denuncia di officina elettrica presentata alla competente Agenzia delle Dogane
(solo per impianti con potenza superiore a 20 kW)

Al Regolamento di Esercizio dovranno essere allegati:
−

Allegato A: Dichiarazione di conformità e verifica dell’impianto di produzione e sistema di
protezione di interfaccia ai sensi della delibera 84/2012/R/EEL

−

Allegato B: Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di generazione ai sensi della
legislazione vigente (D.M. 22/01/2008, n. 37) e schema elettrico

−

Allegato C: Elenco e recapiti del personale autorizzato

−

Allegato D: Addendum tecnico al regolamento di esercizio BT

−

Allegato E: Eventuale scheda sui rischi specifici relativi alle attività di ASSM nel punto di
connessione (ove ne ricorrano le condizioni)

−

certificazioni di conformità rilasciate dagli enti accreditati che attestano la conformità degli
inverter e dei sistemi di protezione di interfaccia alla norma CEI 0-21 II edizione.

La dichiarazione di fine lavori di realizzazione dell’impianto di produzione ed il Regolamento di
Esercizio con gli allegati sono disponibili sul sito internet di ASSM al seguente link:
http://www.assm.it/disel/connessioni.htm
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