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Rif. Deliberazione AEEGSI n.421/2014/R/EEL, CEI 0-16 Ed.III e s.m.i., allegato A72 al Codice di Rete TERNA: “Procedura 
per la Riduzione della Generazione Distribuita in condizioni di emergenza del Sistema Elettrico Nazionale (RIGEDI)” 

 

 

SEZIONE RISERVATA ALL’UTENTE PRODUTTORE 
 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n.445/2000 per false 
attestazioni e dichiarazioni mendaci. 

 
 

   

1. DATI  IDENTIFICATIVI UTENTE PRODUTTORE   
 

(titolare dei rapporti con Megareti ed avente la disponibilità dell’impianto di produzione) 
 

Cognome  ………………………………………….. Nome  ……………………………………………………… 

nato/a ……………………………………………….. il …....... / ………. / ………. 

Cod. Fiscale ……………………………………….. Partita IVA ………………………………………….. 

  Titolare/avente la disponibilità degli impianti di produzione di energia elettrica in oggetto 

 

  Conferisce mandato con rappresentanza al Sig.: 

Cognome ………………………………………….. nome ………………………………………….. 

nato/a ………………………………………….. il …....... / …....... / …....... 

Cod. Fiscale ………………………………………. Partita IVA ………………………………………….. 
 

Legale rappresentante della società: ………………………………………. 

Codice Fiscale:  ……………………………………. Partita IVA  ………………………………………. 

avente  sede in: ……………………………………. n° ………./………. 

Comune ………………………………………. Provincia (  ) 

 
 
2. IMPIANTO DI PRODUZIONE 
 

Indirizzo  ……………………………………………………………….………. n° …......./…....... 

Comune  ………………………………………….. CAP  ….......... Provincia (  ) 

Potenza nominale complessiva: …..........  [kW] 

Codice Impianto (CENSIMP-Gaudì)     IM_…....... 

POD (Point Of Delivery): IT024E…................................. 
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SEZIONE RISERVATA AL TECNICO DELL’UTENTE 
 

La seguente dichiarazione deve essere compilata e firmata ai sensi di quanto previsto dalla delibera 
n.421/2014/R/EEL da professionista iscritto all’albo o dal responsabile tecnico di una impresa abilitata ai 

sensi della legge vigente e da come specificato all’art.40.5 del TIQUE2012-2015.  
La dichiarazione deve essere effettuata previa verifica del corretto funzionamento dell'impianto installato. 

 
 

Il sottoscritto     

………………..……………………………………….. 

in qualità di: 

…………………………………………..      

della ditta (rag. sociale): 

………………………………………….. 

operante nel settore: 

…………………………………………..      

avente estremi di abilitazione professionale: ………………………………………….. 

 

di: …………………………………………..  

n° ………….. 

ai sensi del: ………………………………………….. 

   

 
DICHIARA  

 
sotto la propria personale responsabilità che l’impianto elettrico descritto è stato dotato di idonea 
apparecchiatura atta ad ottemperare a quanto prescritto all’articolo 8.8.6.5 “Partecipazione ai piani di 
difesa” della norma CEI 0-16 ed. terza e s.m.i., dalla deliberazione AEEGSI n.421/2014/R/EEL, e 
dall’allegato A72 al codice di rete di TERNA. 
  
La delibera e la norma citate prescrivono adempimenti per produttori e distributori, (in conformità a quanto previsto 
dall’allegato M della norma CEI 0-16), con lo scopo di dotare  nel periodo transitorio (ovvero prima dell’installazione 
di un sistema “always on”, come previsto al cap. 8.8.6.3.4 della stessa norma), gli impianti di produzione di un 
sistema di distacco da remoto basato sull’invio di segnali SMS/GPRS da parte del distributore.  

 
 

3. CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE INSTALLATE 
 
L’alimentazione ausiliaria del modem (e dell’eventuale modulo di interfacciamento con SPI) è 
garantita dallo stesso sistema di alimentazione ausiliario che, in assenza di alimentazione principale, 
consente il funzionamento del SPI. 
 

3.1)  Modem 
 

MODEM 

MARCA MODELLO MATRICOLA 
MODULO DI 

INTERFACCIA 
TIPOLOGIA 
ANTENNA 

ALTRO 
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NB: come definito dalla norma CEI 0-16 il modem deve condividere l’alimentazione ausiliaria con il SPI 

 
 

3.2) Sistema di Protezione di Interfaccia   
 

 Il Sistema di Protezione di Interfaccia (SPI) dell’impianto di produzione è conforme alla norma  CEI 0-16 
ed all’allegato A70 del Codice di Rete di TERNA, ed ha le seguenti caratteristiche: 

 

MARCA MODELLO MATRICOLA 
FIRMWARE 
SOFTWARE 

Numero 
SPI  

                        

   1  

   2 

  ≥3 

 
In caso di impianto con presenza di più di un SPI, l’unico segnale in uscita dall’unico modem causa 
l’apertura di tutti i DDI. Inoltre, lo stato di aperto di tutti i DDI (in logica AND) viene riportato all’unico 
modem come segnale di ingresso. 

 
 
 
 

4. REFERENTE TECNICO DEL PRODUTTORE PER L’ESECUZIONE DELLE PROVE DI TELEDISTACCO  
 

Persona di riferimento per l’esecuzione delle prove di funzionamento dell’apparecchiatura installata e 
dell’apertura/chiusura da remoto del dispositivo di interfaccia dell’impianto di produzione. 
 

Referente tecnico prove di di telestacco (*) 

NOME E COGNOME n. TELEFONO n. CELLULARE Email / Fax 

…………………….….…………………...……        ……..………..… ……..………..… …….………..… 

…………………….….…………………...……        ……..………..… ……..………..… …….………..… 

 

(*).N.B.: Il referente tecnico è la persona a cui Megareti S.p.a. farà riferimento per tutte le  prove di 
comando da remoto, necessarie a poter ottenere la dichiarazione di avvenuto adeguamento, 
viene richiesto pertanto un riferimento operativo, con piena padronanza di quanto installato, in 
grado di apportare modifiche tempestive (in tempo reale) all’impianto elettrico, in modo da 
permettere il corretto svolgimento delle prove. 
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5. ALLEGATI ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE 

In ottemperanza a quanto previsto dalle norme CEI vigenti, e dalla delibera 421/2014/R/EEL, si allegano 
alla presente: 

a) Dichiarazioni di conformità, specifiche tecniche e manuali dell’apparecchiatura installata; 

b) Schema elettrico di dettaglio 
(comprendente i particolari di connessione del modem, l’intero sistema di telestacco, la protezione/i di 
interfaccia installata/e, il DDI, e tutti gli eventuali collegamenti dell’intero SPI, in conformità a quanto definito 
dall’allegato M della norma CEI 0-16) 

 
c) Altro: ………………………………………………………………………… 

 

 

Eventuali note 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 

Data  Firma e timbro del dichiarante 

  
      

  

 

…………………………  ………………………………………….. 

 
 
 
 
 

Firma e timbro del Cliente produttore 

(legale rappresentante) 

per presa visione 

 

 

……………………………………….. 

 


