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Oggetto: Comunicazione mancata esecuzione delle verifiche periodiche dei sistemi di protezione di
interfaccia dell’impianto di produzione di energia elettrica in XXXXXXXX Comune XXXXXXX
, Pod XXXXXXXX, Cf/Piva XXXXXX, Censimp XXXXX

In riferimento alle verifiche periodiche sui sistemi di protezione di interfaccia dell’impianto in oggetto, ai sensi
dell’articolo 2 commi 1 e 2 della Deliberazione 786/2016/R/eel dell’AEEGSI oggi ARERA, Le comunichiamo che
non ci risulta pervenuta la documentazione attestante l’esecuzione delle predette verifiche.
Qualora non provveda ad inviarci la documentazione prevista ai sensi della Norma CEI 0-21, entro un mese dalla
ricezione ovvero dalla pubblicazione della presente comunicazione sul Portale Produttori Web, comunicheremo
la mancata esecuzione delle verifiche periodiche al GSE che ai sensi dell’art 2.5 della predetta deliberazione
provvederà a sospendere l’erogazione degli incentivi e le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato ove
presenti.
La sospensione dell’erogazione degli incentivi e delle convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato
cesserà i propri effetti solo a seguito dell’effettuazione delle verifiche sui sistemi di protezione di interfaccia e del
conseguente invio dell’attestazione dell’esecuzione di tali verifiche attraverso l’apposito servizio “Verifiche SPI
del. 786/16” del Portale Produttori Web.
Per maggiori dettagli la invitiamo a consultare l’informativa presente sul nostro sito internet all’indirizzo https://
www.e-distribuzione.it/it/a-chi-ci-rivolgiamo/produttori/deliberazione-786-2016-r-eel.html
Le ricordiamo, inoltre, nel caso di mancato invio della documentazione attestante l’esecuzione delle verifiche
periodiche sui sistemi di protezione di interfaccia, ai sensi del comma 2.7 della deliberazione 786/2016/R/eel, la
nostra società ha titolo a procedere alla sospensione del servizio di connessione dell’impianto secondo le
modalità in esso previste.
Le ricordiamo, inoltre, che è a sua disposizione il Contact Center di e-distribuzione S.p.A., Numero Verde
803.500. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00. Potrà
inoltre visitare il sito internet di e-distribuzione S.p.A., all'indirizzo web: www.e-distribuzione.it, per informazioni,
consigli utili sulle forniture di energia elettrica, servizi on-line, quali ad esempio la visualizzazione dei consumi di
energia elettrica. Il sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori con contenuti, schede pratiche e servizi
facilmente consultabili.
Cordiali saluti

e-distribuzione S.p.A.

1/1
Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001
e-distribuzione S.p.A. - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita
IVA 05779711000 - R.E.A. 922436 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

