ACEA DISTRIBUZIONE SPA
DIREZIONE OPERAZIONI

Oggetto: ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione distribuita per garantire la sicurezza
del sistema elettrico nazionale. Delibera AEEG 243/2013/R/EEL del 06 giugno 2013.
Gentile Cliente
Le trasmettiamo la presente comunicazione per informarla che in data 06 Giugno 2013 è stata pubblicata la
Delibera 243/2013/R/EEL dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito AEEG), recante “Ulteriori
interventi relativi agli impianti di generazione distribuita per garantire la sicurezza del sistema elettrico
nazionale”.
Tale Delibera modifica la deliberazione 84/2012/R/EEL integrandola con l’articolo 5bis, il quale prevede
l’adeguamento alla vigente normativa degli impianti di produzione già connessi alla rete di bassa tensione ed
entrati in esercizio alla data del 31/03/2012, nonché degli impianti di potenza fino a 50 kW già connessi alla
rete di media tensione ed entrati in esercizio alla medesima data.
Pertanto, gli impianti di generazione di energia elettrica entrati in esercizio alla data del 31/03/2012, di
potenza superiore a 20 kW se connessi alla rete di bassa tensione nonché gli impianti di potenza fino a 50
kW già connessi alla rete di media tensione, si dovranno adeguare entro il 30/06/2014 alle prescrizioni del
paragrafo 5 dell’allegato A70 al Codice di Rete di Terna, mentre gli impianti di produzione di energia
elettrica di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW già connessi alla rete di bassa tensione ed entrati in
esercizio alla data del 31 marzo 2012 si potranno adeguare fino al 30/04/2015.
In particolare, per quanto riguarda le prescrizioni relative alla frequenza ivi contenute, in deroga, i predetti
impianti dovranno rimanere connessi alla rete almeno all’interno dell’intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz.
Gli impianti di generazione rotante si dovranno adeguare alle prescrizioni del paragrafo 5 dell’allegato A70
CDRT modificando il funzionamento esclusivamente entro i limiti consentiti dalle macchine.
Quindi i produttori interessati sono tenuti ad attuare i seguenti provvedimenti:
-

sottoscrivere un nuovo Regolamento di Esercizio (ovvero sottoscrivere le integrazioni al Regolamento
di Esercizio) ed inoltrarlo ad Acea Distribuzione S.p.A Piazzale Ostiense 2 00154 Roma, allegando le
documentazioni richieste dalla vigente normativa e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
redatta ai sensi del D.P.R. 445/00 da parte di un tecnico avente competenza specifica, il quale dovrà
attestare la rispondenza alle prescrizioni previste dalla delibera AEEG 243/2013/R/EEL.

Soggetti abilitati alla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di notorietà :
a) responsabile tecnico da almeno cinque anni di imprese installatrici abilitate ai sensi dell'art. 3 del
decreto 22 gennaio 2008, n. 37 per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto stesso;
b) professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste e che ha
esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico elettrico;
c) responsabile dell'ufficio tecnico interno dell'impresa non installatrice, in cui la cabina è installata,
se in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'art. 4 del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 per gli
impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto stesso.
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Acea Distribuzione S.p.A. segnala che la documentazione relativa alle regole tecniche di connessione, il
regolamento di esercizio integrativo per le connessioni BT e MT come previsto dalla delibera AEEG
243/2013 nonché i modelli delle attestazioni e certificazioni richieste per la dichiarazione di rispondenza
dell’impianto, sono pubblicati sul sito internet al seguente indirizzo:
http://www.aceaspa.it/section.aspx/it/connessione_di_impianti_di_produzione?lang=it
Con la presente comunicazione Le alleghiamo il nuovo Regolamento di Esercizio (ovvero le integrazioni al
Regolamento di Esercizio) e i modelli di dichiarazione necessari per la certificazione dell’impianto.
La preghiamo di prenderne visione, inoltre, di predisporre le documentazioni richieste comprensive del
rapporto di verifica in campo e inviarle per raccomandata al seguente indirizzo:
Acea Distribuzione S.p.A Piazzale Ostiense, 2 00154 Roma.
La informiamo che dopo l’adeguamento dell’impianto Acea Distribuzione S.p.A. potrà effettuare un
sopralluogo per accertare la correttezza di quanto dichiarato.
La delibera AEEG 84/2012/R/EEL cosi come modificata dalla delibera AEEG 243/2013/R/EEL, prevede la
sospensione dell’erogazione degli incentivi fino all’avvenuto adeguamento.
Infine si segnala che il comma 6.3 e 6.3 bis della Delibera 84/2012/R/EEL dispone che nei casi in cui venga
sostituito l’inverter in data successiva al 31 marzo 2012, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 della
Delibera stessa. A tal fine, le tempistiche di cui al comma 4.1 della Delibera 84/2012/R/EEL si applicano con
riferimento alla data di sostituzione dell’inverter. A seguito di tale sostituzione, il produttore è tenuto a darne
comunicazione ad Acea Distribuzione S.p.A. con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai
sensi del D.P.R. 445/00 e, qualora l’impianto percepisca gli incentivi previsti dalle normative vigenti, è
tenuto a darne comunicazione anche al GSE.
Per ulteriori informazioni riguardo le prescrizioni imposte dalle Delibere AEEG, la preghiamo di consultare i
documenti:
Delibera AEEG 84/2012/R/EEL, consultabile sul sito dell’AEEG, (www.autorita.energia.it, nella sezione Atti e
provvedimenti >> provvedimenti).
Delibera AEEG 243/2013/R/EEL, consultabile sul sito dell’AEEG, (www.autorita.energia.it, nella sezione Atti e
provvedimenti >> provvedimenti).
Allegato A70 al Codice di rete di Terna, consultabile sul sito di Terna S.p.A. (www.terna.it, nella sezione
Sistema elettrico >> Codice di Rete).
-

REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE disponibile sul sito di Acea S.p.A. ed aggiornate in seguito al
recepimento dei sopracitati documenti sul sito nella sezione di Acea Distribuzione
(http://www.aceaspa.it/ViewCategory.aspx?lang=it&catid=43c6b28e2ae3484b8fdded2a288952ba).

Delibera AEEG ARG/elt 198/11 (TIQE 2012-2015), consultabile sul sito AEEG, (www.autorita.energia.it,
nella sezione Atti e provvedimenti >> provvedimenti).

Cordiali saluti
Acea Distribuzione S.p.A.

