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Informazione sulle procedure per l’annuncio d’inizio e fine lavoro, concernente
le installazioni elettriche interne
Egregi Signori,
la Società Elettrica Sopracenerina, con riferimento alla nuova Ordinanza
Federale sugli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT), pur comprendendo la
situazione congiunturale attuale, invita gli addetti ai lavori, ad una maggiore
osservanza dei termini, rispettivamente ad una migliore qualità nella stesura
dei documenti riguardanti gli annunci di inizio e fine lavori.
A questo proposito, per semplificare e snellire la procedura di notifica lavori
sugli impianti elettrici, dal 1° gennaio 2004 sarà disponibile il nuovo
formulario “Avviso d’installazione”. In allegato vi trasmettiamo un esemplare,
mentre i formulari - stampati su carta chimica autocopiante - verranno
trasmessi all’inizio di gennaio.
Prossimamente è prevista inoltre la messa a disposizione di una versione su
modulo informatico scaricabile dal nostro sito www.ses.ch; appena sarà
attivata questa possibilità sarete informati personalmente.
La nuova versione, in formato excel, sarà associata ai formulari “Rapporto di
sicurezza” e “Protocollo di prova”. Di conseguenza parte dei dati trascritti sul
primo formulario saranno riportati automaticamente anche sui due protocolli
di sicurezza.
Crediamo che la soluzione proposta possa essere utile ai concessionari che
non sono dotati di programmi specifici per la stesura e la gestione dei
protocolli di collaudo.
Come in precedenza, l’avviso d’installazione dovrà essere redatto in due
copie. Non sarà più necessario allegare lo schema di principio per impianti
con periodicità di controllo 20 anni. Infatti il campo designato per la
descrizione dei “circuiti” riassume le caratteristiche dell’impianto.

Per quanto concerne la descrizione della potenza installata, non è più
richiesto di indicare ogni singolo apparecchio, ma unicamente il totale della
stessa, suddivisa per categorie.
Nella parte di dettaglio dovrà in ogni caso essere riportato il tipo di
riscaldamento e la potenza dell’impianto, suddivisa se ne fosse il caso
(termopompa / resistenza addizionale ecc.). Nel dettaglio dovranno pure
essere riportati i dati tecnici degli apparecchi per il riscaldamento dell’acqua
sanitaria.
Resta inteso che per apparecchi speciali, per es. saldatrici, motori,
riscaldamenti, generatori, ascensori, ecc…, occorre sempre inoltrare la
relativa richiesta, come prescritto nelle PAE, facendo uso degli appositi
formulari.
La trasmissione dei formulari dovrà essere fatta tramite posta. In futuro la
SES valuterà la possibilità di ottimizzare un sistema per la ricezione dei
documenti via posta elettronica.
Ricordiamo inoltre l’importanza per una corretta compilazione del rapporto di
sicurezza (Rasi). Lo stesso, deve essere redatto completando tutte le voci
riportate sul formulario (mod.USIE 132), in modo da evitare incomprensioni al
momento delle verifiche (vedi “installazione effettuata”, “nr. avviso
d’installazione”, ecc).
Il rapporto di sicurezza, firmato dal titolare dell’autorizzazione d’installazione
e dal controllore, deve essere eseguito e presentato al gestore rete per ogni
impianto conteggiato.
Segnaliamo che rapporti di sicurezza in cui sono menzionati più impianti con
conteggi separati, non saranno più accettati.
La messa in servizio dell’impianto, tramite posa dei contatori, sarà eseguita
unicamente dopo l’annuncio di fine lavori (Avviso d’installazione terminata),
rispettivamente la ricezione del Rapporto di Sicurezza.
Restiamo volentieri a disposizione per ulteriori informazioni e certi di aver
operato anche nel vostro interesse, vi ringraziamo anticipatamente per la
collaborazione.
Con i nostri migliori saluti.
SOCIETÀ ELETTRICA SOPRACENERINA

ing. P. Mariotta
Allegato:
formulario avviso d’installazione
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