Agli installatori autorizzati
della Svizzera Italiana

Bellinzona, gennaio 2005

Nuovi formulari unificati”Avviso d’installazione” ecc., validi per le Aziende
della Svizzera Italiana
Egregi Signori,
in seguito alle nuove disposizioni dell’ordinanza O.I.B.T del 7 novembre 01, la
commissione PAE/ESI, dopo aver adattato le Prescrizioni d’Azienda (vedi
edizione 2004), ha redatto i seguenti formulari unificati:
o

Avviso d’installazione
copia per l’Azienda, copia per l’installatore

o

Allegato A1
copia per l’Azienda, copia per l’installatore

o

Avviso d’installazione terminata

L’edizione stampata su carta chimica (autocopiante) costituisce solo la prima
tappa del lavoro in quanto è in elaborazione una versione informatizzata, con
generazione automatica di formulari riguardanti il controllo (RaSi e Protocollo).
Appena pronta questa versione, sarà messa a vostra disposizione su
Internet, al sito dell’ESI www.elettricita.ch, sotto la rubrica servizi
ESI/Prescrizioni PAE/Formulari.
Si prevede che questa versione possa essere disponibile già nel mese di
febbraio 2005. Essa conterrà dei riporti automatici dei dati sui diversi
formulari, alfine di velocizzarne la compilazione.
La versione ufficiale di questi formulari è salvaguardata da una password per
escludere fin d’ora versioni personalizzate che verrebbero respinte.

Per diversi motivi (firma, organizzazione, ecc), anche i formulari compilati su
PC dovranno inizialmente essere trasmessi all’Azienda per posta come finora
(in singola copia).
Per facilitare la compilazione di questo nuovo formulario, vi alleghiamo le
relative istruzioni, sottolineando l’importanza per le Aziende di ricevere dati
precisi e dettagliati non solo su quanto si prevede di installare, ma anche
sullo stato dell’allacciamento esistente, ecc.
I formulari sono ottenibili presso l’Azienda più vicina alla vostra sede, che
risponderà anche a vostre eventuali richieste di chiarimento.
In generale nei primi 3 mesi del 2005 (fino a fine marzo) saranno accettati
ancora vecchi formulari per permettere di familiarizzarsi progressivamente ai
nuovi rispettivamente a quelli su supporto informatico.
Raccomandiamo tuttavia di approfittare quanto prima dei vantaggi pratici
offerti dai nuovi formulari, che in ogni caso sono riconosciuti da tutte le
Aziende del Ticino ed assumono carattere ufficiale da subito.
Cogliamo l’occasione per sottolineare l’importanza di indicare sui formulari il
No. della vostra autorizzazione dell’Ispettorato, per evitare di dover procedere
a laboriosi accertamenti o al rinvio degli stessi.
Ringraziandovi
saluti.

della vostra collaborazione, vi indirizziamo i nostri cordiali

ESI

Allegate:
istruzioni
formulari citati (1 copia)

