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Sito internet SES e nuova rubrica per Installatori Elettricisti
Egregi Signori,
la Società Elettrica Sopracenerina, nell’ottica di migliorare l’informazione
verso gli Installatori Elettricisti Concessionari, ha realizzato nel sito internet
www.ses.ch, una nuova rubrica contenente informazioni e documenti da
utilizzare nell’ambito degli impianti elettrici interni.
La rubrica, ”Installatori Elettricisti”, differenziata in capitoli, norme PAE,
direttive SES, schemi, lettere, moduli scaricabili e istruzione sulla
compilazione dei moduli, permetterà al Concessionario di accedere tramite
password

e quindi visualizzare e/o scaricare i documenti necessari.
La sottorubrica "moduli scaricabili", permette di scaricare, compilare o
copiare i formulari “avviso d’installazione”, “avviso d’installazione terminata”,
“richiesta riscaldamento”, “formulario perturbazioni” e “formulario
autoproduttori”.
Con la revisione del nuovo avviso d’installazione, la SES ha ritenuto
opportuno associare allo stesso i formulari inerenti il controllo finale
dell’installazione (RASI e protocollo di prova). Alla compilazione dell’avviso
d’installazione i moduli sicurezza saranno automaticamente compilati nelle
parti concernenti i dati anagrafici e di base, concernenti l’oggetto.

Con questa nuova formularistica informatizzata la SES ha pensato di
ottimizzare e snellire le operazioni d’annuncio lavori, rispettivamente nel caso
d’utilizzo dei moduli sicurezza, di facilitare la compilazione degli stessi.
I dettagli sulle spiegazioni concernenti la compilazione dei moduli Avviso
d’installazione e rapporto di sicurezza sono elencati nella parte “istruzioni per
la compilazione dei moduli”.
I moduli compilati su PC dovranno in ogni caso essere trasmessi tramite
posta come finora.
Chi fosse impossibilitato ad accedere al nostro sito potrà richiedere il
dischetto con i file dei documenti menzionati.
Sicuri di aver nuovamente contribuito a rafforzare il rapporto di collaborazione
e l’informazione verso i nostri partner, cogliamo l’occasione per porgervi i
nostri cordiali saluti.
SOCIETÀ ELETTRICA SOPRACENERINA
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Allegati:
allegato 1 (avviso d’installazione - AI)
istruzioni sulla compilazione dell’AI
indicazione sulla compilazione del RASI
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