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Area Ambiente, Energia, Sicurezza sul Lavoro

Circolare n. 27  EG/cg
15 aprile 2020

ENERGIA – COVID-19 –
Rinvio  delle  verifiche
periodiche  degli  im-
pianti  di  produzione  -
Deliberazione  ARERA
786/2016/R/EEL  (nota
E-Distribuzione  portale
produttori).

SINTESI

In conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19 in atto, le verifiche
periodiche in campo, previste dalla Deliberazione ARERA 786/2016 (ex
AEEG), in questo momento non sono eseguibili. E-Distribuzione informa
che le scadenze saranno differite sino a 30 giorni successivi dalla data
di dichiarazione di fine emergenza.

-----------------

Con la Deliberazione 786/2016/R/eel del 22 dicembre 2016, l’Autorità di
Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha imposto ai re-
sponsabili della gestione degli impianti di produzione di eseguire sui si-
stemi di protezione di interfaccia le verifiche dalla Variante 2 alla Norma
CEI 0-16 e dall’Allegato G alla nuova edizione della Norma CEI 0-21,
dandone informativa al gestore di rete.

In particolare, tali verifiche devono essere effettuate:
 sui sistemi di protezione di interfaccia degli impianti di produzio-

ne connessi in media tensione aventi potenza superiore a 11,08
kW;

 sui sistemi di  protezione di interfaccia con dispositivo dedicato
(relè di protezione) degli impianti di produzione connessi in bas-
sa tensione con potenza superiore a 11,08 kW;

in base alle seguenti tempistiche:

a) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione
entrati in esercizio dal 1 agosto 2016, entro 5 anni dalla data di entra-
ta in esercizio;

b) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione
entrati in esercizio dal 1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016, entro l’ulti-
ma data tra:
i. il 31 marzo 2018;
ii. 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
iii. 5  anni  dalla  precedente  verifica  documentata  effettuata  prima

dell’entrata in vigore della Deliberazione in oggetto;
c) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione

entrati in esercizio dal 1° gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012, entro
l’ultima data tra:
i. il 31 dicembre 2017;
ii. 5  anni  dalla  precedente  verifica  documentata  effettuata  prima

dell’entrata in vigore della Deliberazione in oggetto;

d) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione
entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2009, entro l’ultima data tra:
i. il 30 settembre 2017;
ii. 5  anni  dalla  precedente  verifica  documentata  effettuata  prima

dell’entrata in vigore della Deliberazione in oggetto.

Le suddette verifiche devono essere effettuate anche nel caso di sostitu-
zione dei sistemi di protezione di interfaccia per guasto e/o malfunziona-
mento, dandone poi comunicazione al gestore di rete.
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Il  testo  integrale  della  Deliberazione  786/2016/R/eel  del  22 dicembre
2016, è disponibile sul sito di ARERA al seguente link: https://www.are-
ra.it/it/docs/16/786-16.htm

La  comunicazione  di  e-distribuzione:  è  disponibile  al  seguente  link
https://www.e-distribuzione.it/a-chi-ci-rivolgiamo/produttori/deliberazione-
786-2016-r-eel.html
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