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Roma, 13 dicembre 2016
Oggetto: Notiflca Dellberazione AEEGSI 613/2016/E/eel ~ lntlmazione ad adempiere agll obbllghl dl
adeguamento degli impianti dl produzione dl energia elettrica connessi alle retl di medla tensione,
prevlstl dalla dellberazlone dell'autorlta 84/2012/R/eel

Con la presente Vi notifichiamo l'avvenuta pubblicazione, da parte dell' Autorita per l'Energia
Elettrica, il Gas ed 11 Sistema ldrico (di seguito anche AEEGSI), sul proprio sito internet
(http://www.autorita.energia.it/it/docs/16/613-16.htm) della Dellberazione in oggetto.
Tale Deliberazione intima ai produttori inserlti nell'elenco allegato alla Deliberazione stessa, tra cui vi е il
Vostro impianto di produzione identificato con il codice POD IT001E00218370 ed il codice CENSIMP
1М_ОО65250, di ргосеdеге con l'adeguamento del suddetto impianto ai sensi del1a Deliberazione
84/2012/R/eel entro i termini previsti all'Articolo 1 comma 1, che рег comodita riportiamo di seguito.
а) 31 gennaio 2017, nel саѕо degli impianti di produzione di potenza superiore а 50 kW connessi alle

reti di media tensione;
b) 31 marzo 2017, nel саѕо degli impianti di produzione di potenza fino а 50 kW connessi alle reti di
media tensione.
А seguito del1'awenuto adeguamento di cui ѕорга, sara Vostro onere trasmetterci tutta Ја documentazione

prevista dalla De1iberazione 84/2012/R/eel disponibile al link di seguito:
http:// e-d istribuzione. it/it-lT/ _layouts/15/Elench i/Dettaglio News .aspx?I D=92
nonche la documentaz\one attestante i1 pagamento а nostro favore del corrispettivo previsto а copertura
delle attivita svolte ai flni del sopralluogo di cui al comma 3.3 della Deliberazione in oggetto, pari а 200 €, di
cui si riportano nel seguito le istruzioni per effettuare il pagamento.
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Nel саѕо in cui, aJla data dl ricevimento della presente comunicazione, l'implanto risulti gia essere stato
adeguato, е Vostro obbJigo procedere а dare tempestiva evidenza documentale all'AEEGSI е alla scrivente
Societa.
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Vi facciamo altres1 presente che la Dellberazlone in oggetto ha anche stabillto, che, in саѕо di mancato
adeguamento entro le tempistiche sopra dette, la scrivente Societa debba procedere, qualora il Vostro
impianto поп faccia parte di un АЅЅРС, alla disattivazione della connessione, dandone informativa а Terna.
Nel саѕо invece l'lmpianto di produzione faccia parte di un АЅЅРС, е vdstro·obbligo procedere "ad aprire in
modo permanente l'interruttore del dispositivo di generatore" dandone comunicazione а11а scrivente
Societa а mezzo raccomandata A/R о РЕС ai seguenti recapiti:
Casella postale п. 5555
85100 Potenza (PZ)
РЕС: produttori@pec.e~distribuzione.it

uti1izzando 11 seguente oggetto:
"Deliberazione 613/2016/E/eel • lmpianto ubicato in .................................... - Codice POD ЈТОО1ЕОО218370"
lnoltre, si sotto1inea che qualora non diate seguito alle sopra richiamate prescrizioni, е obbligo della nostra
Societa dare comunicazione all' AEEGSI per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza.
Vi comunichiamo inoltre che, il GSE, qualora non abbia gia provveduto, procede, а seguito dell'entrata in
vigore della Deliberazione in oggetto, alla sospensione con effetto immediato dell'erogazione degli incentivi
е delle convenzioni di scambio sul posto е dl ritiro dedicato qualora presenti sul Vostro impianto.
Per eventuali ulteriori chiarimenti puo contattarci al numero verde: 800 085 577.
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