A tutti gli
Installatori concessionari
_______________________

Responsabile
Telefono

Alessandro Morosi
091 756 92 44

Locarno, 26 luglio 2002

sk

Nuova ordinanza OIBT del 7.11.2001
Procedure di controllo - Rapporto di sicurezza

Egregi Signori,
con riferimento alla nostra lettera del febbraio 2002 e in seguito alla
pubblicazione dei formulari USIE 132-I Rapporto di sicurezza e 133-I
Protocollo di prova e di misura, le Aziende elettriche ticinesi raccomandano a tutti gli installatori di adeguarsi alla nuova OIBT allestendo i nuovi
formulari citati (ottenibili presso l’USIE / tel. 01 444 17 17).
Inoltre per meglio riassumere le nuove procedure che la nuova OIBT ha
introdotto vi segnaliamo:
1.

L’avviso d’impianto deve essere presentato all’Azienda di distribuzione come finora (PAE art. 2)

2.

Le aziende dovranno ricevere dall’installatore l’annuncio "impianto
terminato (PAE 2.23)" come finora, per eseguire, se necessario, la
posa del contatore (prescrizioni particolari delle singole aziende
rimangono tuttora valide ).
In tutti i casi, si raccomanda pure di allegare il protocollo di prova e di
misura che ad ogni modo deve essere consegnato al proprietario
dell’impianto.

3.

Le aziende dovranno ricevere dal proprietario dell’impianto o,
come in pratica avviene attualmente, dall’installatore stesso che
fornisce questo servizio al cliente, i seguenti formulari:
3.1

per impianti con periodicità di 20 anni:

2.

al momento dell’annuncio "impianto terminato" un rapporto di
sicurezza per ogni circuito conteggiato;
3.2

per impianti con periodicità inferiori ai 20 anni:
entro 6 mesi dalla data dell’annuncio "impianto terminato" il
rapporto di sicurezza per ogni circuito conteggiato o parte di
esso se necessita periodicità diverse.

4.

L’art. 37 prescrive i requisiti del rapporto di sicurezza. Vi rammentiamo
che al cpv 2 indica:
Il rapporto di sicurezza è firmato dalla persona che ha eseguito il
controllo, dal titolare dell’autorizzazione d’installazione e, se del caso,
dal titolare dell’autorizzazione di controllo.
Vi preghiamo di prestare particolare attenzione all’indicazione della
periodicità dei controlli. Consultare in merito l’allegato alla OIBT
(art. 32 cpv 4 ) ed i fogli Info 2011d dell’ASE.

5.

La documentazione tecnica (compresa copia dei suddetti formulari)
deve essere consegnata al proprietario dell’impianto rendendolo
attento sui suoi doveri (art. 5) che consistono in particolare nell’obbligo
di conservare tali documenti e nell’obbligo di presentare al gestore di
rete o all’ispettorato, secondo il caso, il rapporto di sicurezza (art. 35 ).
Non spetta più al gestore di rete consegnare al cliente (proprietario) i
formulari corretti o in copia, come parzialmente avveniva finora.

6.

Vi facciamo notare che per gli impianti con periodicità di 20 anni
l’installatore, con il rapporto di sicurezza, certifica l’avvenuto controllo di
fine lavori ai sensi dell’art. 24. I gestori di rete effettuano controlli
saltuari i cui costi, in caso si riscontrino dei difetti, sono addebitati al
proprietario dell’installazione.

Inoltre vi segnaliamo che a livello svizzero vengono organizzate dall’AES e
dall’ASCIE giornate informative sulle nuove OIBT, mentre in Ticino sarà
organizzata una giornata simile durante l’autunno.
Auspicando la massima diligenza e collaborazione nell’espletare queste
formalità, nell’interesse di un servizio di qualità al Cliente, vi indirizziamo i
nostri migliori saluti.
SOCIETÀ ELETTRICA SOPRACENERINA

ing. P. Mariotta

ing. A. Morosi

3.

Allegati:
formulario USIE 132-I e 133-I
direttive SES
formulario 2 - avviso d'installazione terminata

