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Informazione sulla procedura e la collaborazione per il controllo degli
impianti elettrici a seguito delle nuove disposizioni di legge

Egregi Signori,
ci sembra di poter affermare che i rapporti fra gli installatori concessionari
e il servizio controlli impianti della SES sono sempre stati ottimi ed improntati alla massima apertura e collaborazione.
La nuova Ordinanza Federale sugli impianti elettrici a bassa tensione
(OIBT), messa in vigore dal Consiglio Federale il 1° gennaio 2002, ha ridefinito le responsabilità e le competenze in materia di controlli.
L’art. 24 della nuova OIBT mette in evidenza la procedura per la verifica e
il controllo finale dell’impianto, da effettuare prima della consegna al proprietario.
Secondo le nuove disposizioni, il Gestore di Rete (SES) dovrà limitarsi
all’analisi ed alla gestione dei rapporti di sicurezza redatti da personale abilitato al controllo (art. 27 OIBT).
Entro il 31 dicembre 2003 il servizio controllo impianti della Società Elettrica Sopracenerina dovrà essere integrato in una nuova struttura giuridicamente e finanziariamente separata da quella attuale.
La nuova società si occuperà dei controlli periodici, del controllo di nuovi
impianti con periodicità minore a 20 anni, ma in modo particolare potrà offrire un supporto agli installatori concessionari interessati per il servizio di
verifica e controllo finale degli impianti elettrici nuovi, con periodicità di
controllo 20 anni, ciò nell’ottica di razionalizzare le risorse nostre e degli
installatori stessi.

Durante il periodo di transizione, il nostro personale addetto al servizio
controllo impianti, sarà a vostra disposizione a tariffe di mercato per eve ntuali collaudi che necessitano dei rapporti di sicurezza secondo la nuova
OIBT art.24. In seguito, nel caso foste interessati, si potrebbero concludere dei contratti per i controlli e, eventualmente, entrare in discussione per
aprire l’azionariato della nuova società anche agli installatori, per esempio
attraverso la vostra associazione di categoria.
Restiamo volentieri a vostra disposizione per ulteriori informazioni e,
nell’attesa di conoscere la vostra opinione in merito, se possibile entro metà maggio, inviamo i nostri migliori saluti.
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