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Agosto 2022
Informazioni per installatori
elettricisti SES

Cari installatori,
malgrado gli ultimi due anni siano stati segnati da un evento pandemico di livello mondiale e, in tempi più
vicini, da un conflitto bellico nel nostro continente, le novità a livello legislativo e tecniche nel nostro ramo
non sono mancate.
Con questa edizione di inSES Installatori cercheremo di fornire delle linee guida sui principali temi d'attualità inerenti alle installazioni elettriche.
Oltre a ciò, ricorderemo alcuni aspetti tecnici di interesse dell’installatore e dell’azienda elettrica al fine di
migliorare e velocizzare le attività quotidiane.
La versione PDF di inSES Installatori è disponibile e scaricabile dal nostro sito ses.ch nella sezione
“Installatori”. L’invito che rivolgiamo ai responsabili di azienda è di divulgare questa informazione ai propri
collaboratori.
Ringraziandovi per la preziosa collaborazione, vi auguriamo buon lavoro e buona lettura.
Cordiali saluti.

Contatti

ing. Andrea Weick

Marco Gori

Responsabile Installazioni
e Metering

Responsabile produttori indipendenti
e controllo RaSi

Allacciamenti
e richieste di raccordo apparecchi
Segretariato tecnico

091 756 92 01

Controllo impianti, posa contatori
e posa apparecchi di comando
Servizio controllo impianti

091 756 93 12

Produttori indipendenti
Servizio produttori indipendenti 091 756 93 09
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1.4 Nuovo formulario “Richiesta Tecnica di Allacciamento” RTA

1. Disposizioni e informazioni generali

È stato introdotto il nuovo formulario RTA per la richiesta tecnica di raccordo di alcuni utilizzatori sensibili.
Il formulario ha il vantaggio che è standardizzato a livello nazionale e raggruppa le diverse categorie di utilizzatori in un unico documento.
•
•
•
•
•

1.1 Nuova direttiva ESTI n. 221
Obbligo di notifica in caso di autorizzazione generale e limitata d’installazione:
Nel corso del 2021 è stata pubblicata/emessa la nuova direttiva ESTI riguardante le notifiche “Avviso
d’installazione” da inoltrare ai gestori di rete e le deroghe sul rilascio di un Rapporto di sicurezza formale
tramite un verbale della prima verifica.
		

Vi raccomandiamo di scaricare il documento:

		
https://www.esti.admin.ch/inhalte/ESTI_221_0621_IT.pdf

Riscaldamento elettrico/pompe di calore
Impianti di produzione d’energia (IPE)
Impianti che possono provocare perturbazioni
Accumulatori di energia
Stazioni di ricarica per veicoli elettrici

Le associazioni di settore si stanno adoperando a fornire una formazione che aiuti l’utente alla compilazione
del nuovo documento.
Il formulario è scaricabile dal nostro portale
nella sezione Installatori/Formulari
https://www.ses.ch/Formulari
-e-istruzioni-e0000600

1.2 Aggiornamento PAE-CH 2021
Comunichiamo che la nuova versione del documento delle Prescrizioni delle Aziende Elettriche PAE-CH
è stata aggiornata ed è scaricabile al seguente indirizzo web:

		
https://www.ses.ch/Prescrizioni-e-norme-62701100

In particolar modo segnaliamo il nuovo capitolo 12 che si riferisce alle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Le diverse associazioni di settore si stanno adoperando per organizzare una formazione sulle principali
modifiche effettuate.

1.3 Manuale “Infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici AES”
Da giugno 2022 l’AES ha reso disponibile un manuale che illustra tutti gli aspetti legati all’elettromobilità e
l’installazione delle stazioni di ricarica.
Questo quaderno, in lingua francese e tedesca, è scaricabile a pagamento direttamente dal portale AES.
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https://www.strom.ch/de/media/
13606/download

https://www.strom.ch/fr/media/
13605/download

Deutsch

Français
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1.5 Nuova gestione degli avvisi di impianto e RaSi con l’applicazione “ElektroForm”

1.6 Segnalazioni di ditte che operano senza autorizzazione ESTI (denunce)

Dalla metà del 2021 è in corso un progetto di digitalizzazione condiviso dalle principali aziende elettriche
della svizzera italiana per la gestione degli avvisi d’impianto e dei RaSi.
Questo strumento permette di gestire elettronicamente le comunicazioni e le corrispondenze tra gestori
di rete e installatori attraverso un portale.
Lo strumento è offerto in due versioni. Una online e gratuita con potenzialità limitate e, l’altra a pagamento
installabile sul vostro server o pc e permette la gestione ottimale di tutti i vostri documenti.

Abbiamo riscontrato un aumento delle segnalazioni riguardanti ditte o presunte tali che stanno operando
su impianti elettrici senza la necessaria autorizzazione di installazione rilasciata dall’Ispettorato federale.
Il servizio giuridico dell’ESTI ci informa che l’azienda elettrica non può fare indagini, procurarsi prove, fare
fotografie, richiedere fatture o altro.
A questo proposito l’Ispettorato federale ha messo a disposizione sul proprio portale una rubrica dedicata
alle denunce dove ogni persona, in forma anonima, può segnalare eventuali abusi.
Avrete così la possibilità di annunciare direttamente al servizio giuridico dell’ESTI eventuali abusi.
Sarà poi l’Ispettorato federale a richiedere l’intervento delle rispettive aziende elettriche per gli approfondimenti del caso.

Per maggiori informazioni sull’utilizzo dell’applicazione e la sua installazione sui vostri server o PC potete
contattare direttamente la ditta Brunner Informatik.
Vi raccomandiamo di dotarvi al più presto della nuova infrastruttura in quanto le imprese che ne stanno
facendo uso hanno espresso un giudizio positivo.

		
Il formulario è scaricabile dal nostro portale nella sezione Installatori/Formulari
		https://www.esti.admin.ch/it/temi/denunce/

Brunner Informatik AG
Worblaufenstrasse 163,
3058 Worblaufen
T: 031 917 10 33
info@brunnerinformatik.ch
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ElektroForm Installatore

ElektroForm online

Per la creazione e l'invio dei formulari di notifica
ai gestori svizzeri delle reti di distribuzione (GRD)

Applicazione web per creare e inviare le notifiche dei
formulari al proprio gestore di rete di distribuzione
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1.7 Messa al neutro Sch III

2. DPS d’introduzione
e raccordo dei cavi alla rete

Ricordiamo che gli impianti con il vecchio sistema di protezione Sch lll sono stati classificati come potenzialmente pericolosi. La raccomandazione è di ristrutturare completamente questi impianti.
Con la revisione dell’ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT) del 1° luglio 2022 viene precisato
che, se impianti contengono anche solo porzioni degli stessi con il sistema di protezione Schema III, sottostanno a un controllo di 5 anni anziché 20 anni.
La periodicità dovrà essere inserita correttamente sul Rapporto di Sicurezza.

Come già indicato nel bollettino Nr. 2 di inSES Installatori, secondo le PAE-CH 2021 al capitolo 5.1.5 e 5.1.6,
il DPS d’introduzione deve essere previsto all’esterno e accessibile in qualsiasi momento da parte del GRD.
I dettagli esecutivi degli alloggiamenti del DPS e dispositivi di misurazione sono indicati nell’allegato delle
PAE-CH 2021 A4.1-5. Chiediamo di prestare particolare attenzione ai seguenti punti fondamentali per una
posa agevole del cavo di rete secondo le specifiche del produttore.
• Dimensioni minime del vano ospitante il DPS 350mm x 550mm (larghezza x altezza).
• Tubo d’introduzione secondo indicazioni del GRD:

1.8 Posa o rimozione sigilli
Rammentiamo qui di seguito alcuni aspetti riguardante i sigilli.
Tutte le componenti elettriche a monte dell’impianto di misura devono essere sigillabili.
Queste disposizioni devono essere applicate anche nei vecchi distributori soggetti a modifiche, anche se di
poco conto (aggiunta nuovi gruppi valvole, unione conteggi, ecc.).

–
–
–
–

liscio e non corrugato;
diametro interno minimo 60mm;
raggi di curvatura ≥300mm;
da posare verticalmente ad una distanza ≥ 100mm dal DPS e in mezzeria.

Anche per gli allacciamenti da 400A e 630A il DPS d’introduzione deve essere previsto all’esterno. A tale
scopo abbiamo a disposizione una cassetta DPS per il montaggio esterno che può essere integrata nelle
facciate delle case e mimetizzata con lo stesso rivestimento della facciata.
Le dimensioni da prevedere per l’alloggiamento del telaio sono riportate nel disegno sottostante.

È consentito rimuovere i sigilli unicamente per la ricerca di guasti o per le ispezioni dovute a un controllo
periodico. La rimozione dei sigilli può essere notificata a controllo.impianti@ses.ch o per iscritto, indicando il motivo della rimozione, il numero di contatore e, se possibile, il recapito telefonico del proprietario/
inquilino.

4.

1.

3.

4.

1.9 Attività del reparto controllo impianti (controlli saltuari e campionature)
L’azienda elettrica, quale gestore di rete, ha l’obbligo di effettuare saltuariamente dei controlli a campione
sulla base di Rapporti di sicurezza ricevuti dagli installatori elettricisti o organi di controllo.
Negligenze o lacune devono essere in seguito comunicate all’Ispettorato federale. Rendiamo attenti che
questa attività è stata potenziata con l’obiettivo di effettuare il controllo su almeno il 5-10% dei RaSi ricevuti.

3.

2.

1.
4.

4.
2.

2.

4.
2.

4.
2.

Caratteristiche tecniche:
1.

4.

4.

2.

2.
3.
4.

Telaio per armadio d'introduzione
in Acciaio Inox
3 fori Ø170 per tubi d'entrata
Chiusura a chiave quadra 8mm
Ferro di battuta per tubi

1.10 Stazioni di ricarica
In caso di più stazioni di ricarica a valle dello stesso punto di allacciamento è fortemente raccomandato l’utilizzo di un sistema di gestione locale del carico.
Inoltre, bisogna assicurarsi che sia rispettata l’alternanza delle fasi per una migliore distribuzione del carico.
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Le dimensioni della cassetta DPS per il montaggio esterno sono riportate nel disegno sotto.

• tubo d’introduzione secondo indicazioni del GRD (in tutti i casi non inferiori a Ø100mm con raggi
di curvatura ≥ 600mm);
• il dispositivo di protezione dev’essere predisposto per poter raccordarvi il/i cavo/i di rete
conformemente alle indicazioni del GRD (numero di cavi e sezione) e alle specifiche del produttore;
• il punto di raccordo dev’essere posto ad un’altezza minima di 800mm dal pavimento;
• presenza di due punti di fissaggio dei cavi a 200mm e 400mm di altezza dal pavimento.

2.

2.
6.

6.
10.
6.

1.
3.

7.

Per gli allacciamenti superiori a 630A, che devono preventivamente venir concordati con il GRD, deve venir allegato all’avviso d’installazione un disegno di disposizione dettagliato dell’apparecchiatura assiemata
di manovra (vedi PAE-CH 2021 cap. 4.1 (5), cap. 2.3 (2) e)). Per questi casi vi rendiamo attenti ai seguenti
punti fondamentali per permettere una posa agevole dei cavi di rete secondo le specifiche del produttore:

7.

11.

7.

6.

Inoltre, la zona d’arrivo del cavo d’allacciamento (parte rete) dev’essere separata dalla parte di distribuzione (impianto interno) con delle pareti divisorie fisse. La copertura delle parti sotto tensione non misurate
deve essere piombabile.
Allo scopo di garantire la sicurezza, gli impianti che dovessero risultare non conformi verranno allacciati alla
rete elettrica solamente dopo la sistemazione delle anomalie da parte del costruttore.
Rendiamo attenti che gli interruttori magnetotermici, allo scopo di garantire un corretto funzionamento,
devono venir controllati regolarmente secondo le indicazioni del produttore e non è consentito modificare
le impostazioni di massima intensità di corrente senza l’autorizzazione del GRD.

2.
6.

9.

Rinnovi impianti interni e allacciamenti alla rete obsoleti

Caratteristiche tecniche:

Analogamente agli impianti interni, anche le infrastrutture di rete devono venir rinnovate periodicamente.
Spesso gli allacciamenti realizzati più di trent’anni fa risultano ormai obsoleti e non più conformi alle normative attualmente in vigore. In particolare i cavi d’allacciamento non schermati e alcuni DPS d’introduzione che venivano usati in passato non garantiscono più l’adeguata sicurezza e affidabilità, è quindi sensato
e auspicabile procedere a una loro sostituzione in concomitanza con un rinnovo dell’impianto interno.
Invitiamo quindi a contattare il progettista SES di zona prima di procedere con il rinnovo di un impianto per
valutare se e come rinnovare anche l’allacciamento alla rete.

1.
4.

5.
5.

Armadio in Acciaio inossidabile 2mm termolaccato grigio
RAL7035 (Aerazione sulla porta e sui due lati laterali
2. 4 punti di fissaggio a muro dell'armadio
3. Serratura a chiave KABA 5000
4. Entrata cavi solo dalla parte inferiore
5. Varie Flangie
6. 5 profili Cu stagnati 630A L1-L2-L3-N-PE
7. 2 profili isolanti di supporto sbarre
8. 1 sezionatore in profilo CU 630A
9. Punto di collegamento messa a terra interno
10. Cassetta fusibili 630A
11. Coperture di protezione PVC

5.

12
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3.4 Impianti soggetti alla predisposizione del circuito di blocco “flessibilità”

3. Circuito di comando

3.1 Nuove disposizioni in riferimento al circuito di blocco
I contatori di nuova generazione (Smart Meter) dispongono di due contatti liberi da potenziale che sono
utilizzati per pilotare gli utilizzatori quali bollitori, termopompe, stazioni di ricarica, ecc.
La gestione degli utilizzatori da parte del GRD per mezzo del ricettore è un’attività consolidata da anni.
Il cablaggio del circuito di blocco sarà spostato dal vecchio ricettore al nuovo dispositivo di misura (per es.
Landis+Gyr E450) durante la sostituzione del contatore.
La tavoletta del ricettore e la rispettiva valvola a fusibile da 10A con calotta piombabile dovranno essere
sempre predisposte e i conduttori del circuito di blocco dovranno essere sufficientemente lunghi per essere
raccordati al contatore.

3.2 DPS del ricevitore di comando nei vecchi distributori
Al circuito di comando deve essere anteposta una valvola a fusibile da 10A con calotta piombabile.
Vi invitiamo a questo proposito, durante interventi per migliorie sui vecchi distributori elettrici sprovvisti
del relativo DPS, di installarne uno come descritto. Gli impianti non provvisti del relativo dispositivo di
protezione perderanno il diritto alla doppia tariffa.

Estratto tariffario SES 2022
Blocco utilizzatori
Gli utilizzatori allacciati come le pompe di calore, i bollitori ≥100 litri (esclusi i bollitori con pompa di calore
integrata), i riscaldamenti elettrici, i condizionatori >3.7kW, le colonnine di ricarica >3.7 kW e gli impianti
di produzione di energia devono essere predisposti con il sistema di blocco per la gestione ottimale del
carico sulla rete SES.
Il cliente può rinunciarvi chiedendo la disattivazione del blocco degli utilizzatori, ma mantenendo integra
l’installazione. Il comando sarà in questo caso azionato da parte di SES solo in caso di congestione/emergenza sulla rete.
I costi per le modifiche dei comandi di blocco sono a carico del cliente.
Alta/bassa tariffa
La bassa tariffa è applicata ai clienti che, tramite il sistema di blocco, lasciano a SES la gestione degli
utilizzatori allacciati in modo fisso. Ai clienti che hanno richiesto la disattivazione del sistema di blocco è
applicata l’alta tariffa sulle 24 ore.

3.5 Stazioni di ricarica
In generale, le condizioni di raccordo per le stazioni di ricarica sono descritte nel capitolo 12 delle PAE-CH.
Di seguito elenchiamo alcuni aspetti importanti.
• Per ridurre temporaneamente la potenza di stazioni o impianti di ricarica con potenza superiore a 3.7
kVA, questi devono essere dotati di una possibilità di gestione da parte del GRD. Tale gestione
viene prima dell’utilizzo della flessibilità, che non è parte delle Prescrizioni delle Aziende Elettriche.
• Schema di principio per la predisposizione del circuito di blocco.
2

3.3 Comando di illuminazione notturna e semi-notturna
La funzione notturna per l’accensione di lampade esterne o altro non è più concessa da parecchi anni.
Nel caso di modifiche o sostituzioni di distributori precedentemente attrezzati con il comando “illuminazione
pubblica”, gli stessi dovranno essere modificati in modo che l’illuminazione venga azionata da un orologio/
crepuscolare privato. La funzione semi-notturna è stata dismessa.

S1
a
1
Logica

Unità
di controllo
GRD
3
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b

1.

Teleruttore del Cliente a contatto
normalmente chiuso
(stazione di ricarica funzionante)

2.

Linea di comando del cliente
(raccomandato cavo di rete di tipo CAT7)

3.

Unità di controllo del gestore di rete
(telecomando o Smart Meter)

Stazione di ricarica
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4.3 Funzione di blocco degli utilizzatori tramite il contatore Smart Meter
Il contatore Landis+Gyr E450 tramite i relè a bordo permette di collegare il cablaggio per il blocco degli
utilizzatori quali bollitori, riscaldamenti, stazioni di ricarica, ecc.
I comandi di blocco trasmessi dai relè a bordo del contatore si attiveranno a seconda della TOU programmata in modalità orologio.

4. Impianti di misura

Nessun Blocco

R1

Blocco

R1

SM

R1

R2

N

L1

Stazione
di ricarica
Logiche della stazione
Cavo di rete tipo CAT 7

4.1 Passaggio alla telelettura (rollout Metering)
Da alcuni anni, SES sta installando sistematicamente i contatori di nuova generazione (Smart Meter) e questo procedere continuerà ancora per diversi anni. L’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico OEn prescrive che entro il 2027 almeno l’80% dei contatori installati sul territorio diventi appunto “Smart”, intelligente.
Questi contatori possono essere letti a distanza e offrono all’utente una visione grafica dei propri consumi,
oltre al blocco di utilizzatori. Inoltre, la tariffa giorno/notte è generata automaticamente dal contatore stesso, senza il comando esterno fornito dal ricevitore di comando.

4.2 I nuovi contatori
Landis+Gyr E450

Nessun Blocco

R1

Blocco

R1

Nessun Blocco

R2

Blocco

R2

SM

R1

R2

N

L 1, 2, 3

L1

SM

Bollitore

R1

R2

N
Pompa
di calore

L1
Comando
Cavo TT 4x1.5mm num.

Nessun Blocco

R2

Blocco

R2

Nessun Blocco

R2

Blocco

R2

SM

R1

R2

N

L 1, 2, 3

L1

Riscaldamento
diretto

Landis+Gyr E360
SM

R1

R2

N

L 1, 2, 3

L1

Riscaldamento
accumulazione

SM: Smart Meter

Posizione relè di potenza installazione
Stazione di ricarica:
Bollitore:		
Pompa di calore:
Riscaldamento diretto:
Riscaldamento accumulazione:

Contatto chiuso a riposo
Contatto chiuso a riposo
Contatto chiuso a riposo
Contatto chiuso a riposo
Contatto aperto a riposo

4.4 Funzione doppia tariffa
La doppia tariffa si attiva a seconda della TOU programmata in modalità orologio.
Gli orari si intendono da lunedì a domenica.
• Alta tariffa: dalle ore 06:00 alle ore 22:00.
• Bassa tariffa: dalle ore 22:00 alle ore 06:00.
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4.5 Funzione prepagamento SES EasyPay per mezzo del contatore Smart Meter
SES EasyPay si basa sullo stesso principio del precedente sistema a prepagamento SES CashLine, ma
aumenta ulteriormente il livello di flessibilità offerto ai clienti commerciali e privati. Le ricariche possono essere effettuate comodamente tramite un portale web, oltre che presso le nostre sedi di Locarno e Biasca.
Per sapere se il servizio SES EasyPay è disponibile presso un particolare indirizzo, chiamare il numero 0848
338 338 oppure scrivere a seseasypay@ses.ch.

5. Diversi

4.6 Consultazione dei dati relativi ai consumi giornalieri (mySES)
Da subito, la maggior parte dei clienti provvisti di contatori intelligenti “Smart Meter” (equivalenti a circa il
40% di tutti gli apparecchi di misura installati nel comprensorio) potrà consultare i dati relativi ai consumi
giornalieri. In aggiunta a ciò, ai proprietari di impianti fotovoltaici verrà data la possibilità di monitorare il
quantitativo di energia immessa quotidianamente nella rete di distribuzione di SES.
Tutti i clienti potranno poi prendere atto dei dati in nostro possesso in relazione agli utilizzatori installati
presso il punto di fornitura a loro intestato.
		
Per iscriversi o accedere all’area clienti mySES,
		digitare www.myses.ch

4.7 Unione contatori
È fortemente raccomandata l’unione dei contatori nei casi in cui è ancora presente un apparecchio di misura separato per l’impianto luce, forza, calorica, ecc.
Con l’introduzione dei nuovi contatori Smart Meter non sarà più possibile avere più di un contatore per
abbonamento.

5.1 Circuito di abbonato
5.1.1 Modifica vecchi distributori sprovvisti di DPS di abbonato
Nel caso di modifica a vecchi distributori è importante installare il DPS di abbonato se lo stesso dovesse
mancare. Possono tuttavia essere esonerati dal dispositivo di abbonato gli impianti che dispongono di un
solo contatore legato a un DPS di introduzione installato nelle immediate vicinanze.
5.1.1 Ubicazione DPS di abbonato
Il DPS di abbonato deve essere installato in modo da essere facilmente riconducibile al relativo contatore.

5.2 Messa a terra
A seguito dell’evoluzione degli standard di costruzione degli impianti idrici, da anni si stanno gradualmente
e sistematicamente sostituendo le tradizionali condotte di ferro con materiali non conduttivi. Come diretta
conseguenza, non è più garantita la messa a terra degli impianti elettrici che per gli edifici veniva tradizionalmente allacciata alle condotte dell’acqua potabile.
Allo scopo di garantire la massima sicurezza, rinnoviamo l’invito a verificare lo stato della messa a terra e,
se è il caso, informare i proprietari immobiliari dell’obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni.

5.3 Prelievo abusivo di energia
Constatiamo purtroppo che ci sono ancora casi di prelievo abusivo di energia (raccordo a monte del contatore). Nella buona
parte dei casi si tratta di errori di valutazione dell’elettricista e
non furti veri e propri.
In pratica succede che, per l’inserimento di un nuovo gruppo valvole in un vecchio distributore, lo stesso è allacciato direttamente alla morsettiera principale che si trova a monte del rispettivo
contatore.
Vi invitiamo a questo proposito a istruire scrupolosamente i vostri tecnici, sensibilizzandoli sul tema descritto per evitare disguidi e nei casi estremi possibili denunce. Anche per questa ragione, come da capitolo 1.9, chiediamo che vengano predisposti i
sigilli a tutte le parti a monte del contatore.
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6. Impianti Produttori di Energia IPE

6.1.2 Requisiti delle fotografie per gli impianti integrati
Al fine di identificare in modo certo se un impianto è di tipo integrato, è necessario fornire delle fotografie
che riprendono la costruzione e la sottostruttura dove alloggiano i pannelli FV.
La fornitura delle fotografie al certificatore è un requisito obbligatorio.

6.1 Certificazione impianti IPE principi generali
La certificazione degli impianti deve essere effettuata da un auditor accreditato dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) per il settore specialistico in questione. La certificazione deve avvenire nell'ambito di
un'ispezione in loco e con la verifica dei documenti presentati. Gli impianti non FV con una potenza nominale massima di 30 kVA possono essere certificati solo da un auditor accreditato.
Gli impianti FV con una potenza inferiore a 100 kW possono essere certificati dal gestore di rete responsabile (gestore della stazione di misurazione) o da una persona autorizzata al controllo (organo di controllo) che abbia partecipato a uno dei corsi di formazione tenuti da Pronovo, purché il gestore di rete, come
pure la persona autorizzata al controllo, siano giuridicamente distinti dal gestore dell'impianto. Il gestore
dell'impianto è responsabile dell'esecuzione di una certificazione e incarica a questo scopo un organo
certificatore.
Con la sua firma e il timbro dell'azienda (pulsante di conferma «Concludi certificazione» nel portale clienti),
l'auditor, il gestore di rete o la persona autorizzata al controllo conferma tutti i dati relativi all'impianto ed
è responsabile della loro correttezza e completezza.
6.1.1 Nuovo limite fino a 100 kW
Come già ribadito, i gestori di rete e gli organi di controllo possono effettuare le certificazioni di impianti
FV fino a 100 kW (precedentemente 30 kW).

6.2 Regole per la messa in servizio dell’impianto
La messa in servizio dell’impianto di produzione definitiva può essere effettuata solamente dopo l’intervento del collaboratore dell’azienda elettrica. Capita sovente che l’impianto FV venga messo in servizio
con troppo anticipo rispetto alla trasmissione dei documenti al GRD e questo ha la conseguenza che la
produzione in eccedenza non può essere gestita correttamente.
La data di attivazione deve corrispondere con la data del RaSi e della notifica. Inoltre, la documentazione
deve essere inviata all’azienda elettrica non oltre una settimana dopo la realizzazione dell’impianto FV.

6.3 Notifica RCP orizzontali
Certificazione ammessa da
Auditor
Tutti gli impianti FV e non FV indipendentemente
dalla potenza nominale in corrente alternata
e
giuridicamente distinti dal gestore dell'impianto
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Gestore di rete/persona autorizzata al controllo
Impianti FV inferiori a 100 kW
e
giuridicamente distinti dal gestore dell'impianto

La formazione di RCP orizzontali consiste nel collegamento di più stabili su particelle adiacenti che beneficiano dell’energia di uno o più impianti di produzione. La potenza dell’IPE deve essere pari ad almeno
il 10% della potenza del DPS di allacciamento.
Il tutto subordinato a un unico raccordo alla rete.
Nel caso della formazione di RCP orizzontali in impianti esistenti, dovranno essere trasmessi due o più
“Avvisi di impianto”:
• avviso di impianto per lo stabile su cui viene posato l’impianto FV;
• avviso di impianto per lo stabile per il quale è richiesta la rimozione o messa fuori servizio del DPS
di introduzione.
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6.4 Direttiva ESTI n. 220
“Requisiti degli impianti di produzione
di energia”
La nuova direttiva è stata emanata a fronte delle
modifiche del 1° luglio 2021 dell’Ordinanza sulla
procedura dei piani degli impianti elettrici e dell’Ordinanza concernente gli impianti a bassa tensione
OIBT.
Citeremo alcuni aspetti importanti, ma raccomandiamo di scaricare l’intero documento.
https://www.esti.admin.ch/inhalte/
ESTI_220_0621_IT.pdf

6.5 Documenti utili per la costruzione e certificazione di impianti IPE
6.5.1 Guida alla certificazione
Pronovo ha allestito una “Guida alla certificazione” necessaria per i certificatori e utile ai progettisti o installatori di impianti di produzione di energia.
		
L’intero documento è scaricabile gratuitamente al seguente indirizzo:
		https://pubdb.bfe.admin.ch/it/publication/download/4165

6.5.2 Guida pratica per il consumo proprio
Al fine di migliorare l’autoconsumo, dal 2018 è stata introdotta la possibilità che l’energia prodotta da
uno o più impianti di produzione venga consumata
da più consumatori finali. Questo modello è chiamato “Raggruppamento ai fini del consumo proprio” e
abbreviato in “RCP”.
Per facilitarne la realizzazione, SvizzeraEnergia ha
sviluppato una guida che approfondisce tutte le
particolarità come:

6.4.1 Approvazione dei piani ESTI
Con la modifica della direttiva, cessa l’obbligo di approvazione dei piani per impianti di produzione di energia (IPE). In pratica, viene eliminato l’invio della richiesta di approvazione dei piani all’ESTI per impianti FV
di potenza superiore a 30 kVA.
6.4.2 Comunicazione dell’avvenuta messa in servizio all’ESTI
Per compensare il mancato annuncio di approvazione dei piani, viene adeguato il sistema di sorveglianza
di detti impianti introducendo l’obbligo di notifica al gestore di rete GRD. L’annuncio per gli impianti IPE
≥50 kW o ≥55 kVA avviene tramite il portale ESTI.
L’ESTI o il GRD si riservano il diritto di effettuare controlli a campione sugli impianti. Se sono riscontrati
difetti, i costi del controllo sono a carico del proprietario.
6.4.3 Controllo di collaudo entro 2 mesi
Entro 2 mesi dalla consegna del RaSi, il proprietario deve far eseguire il controllo di collaudo del proprio
impianto di produzione di energia IPE da un organo di controllo indipendente o da un ente di ispezione
accreditato.
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• formazione di un raggruppamento ai fini del
consumo proprio (RCP);
• raggruppamento nei rapporti di locazione o
affitto;
• RCP fra proprietari fondiari;
• allacciamento alla rete e le prescrizioni tecniche.
La guida può essere scaricata gratuitamente
all’indirizzo:
https://pubdb.bfe.admin.ch/it/
publication/download/9329
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