Disposizioni di AET riguardo gli avvisi d’installazione
In base alle Prescrizioni delle Aziende Elettriche (PAE) le nuove installazioni, ampliamenti o modifiche di
installazioni esistenti devono essere notificate tempestivamente al gestore di rete (GRD) con un avviso
d’installazione (AI) da parte dell’installatore autorizzato. La notifica deve avvenire prima dell’inizio dei lavori.
Questo documento deve essere il più chiaro e completo possibile. Pertanto, è necessario compilarlo con dati
precisi e dettagliati, non solo su quanto si prevede di installare, ma anche sullo stato dell’allacciamento
esistente, ecc.
L’elenco dei casi in cui è necessario un avviso d’installazione è visionabile sul sito di Elettricità Svizzera Italiana
(ESI): PAE art. 2.3.
I campi obbligatori da compilare sono evidenziati nell’immagine seguente:
Campi obbligatori

Si rende attenti in particolare sui seguenti punti:
•

Persona di contatto
Per agevolare la richiesta di informazioni in merito all’impianto, sull’avviso d’installazione è necessario
indicare i recapiti (indirizzo postale, indirizzo e-mail e numero di telefono) delle persone di contatto,
sia dell’installatore che del proprietario. Riportare questi dati nel riquadro “osservazioni” o sul
“formulario allegato A1”.

•

Data allacciamento
Se non convenuto diversamente, l’allacciamento verrà eseguito in funzione della data riportata nella
casella “data prevista allacc.:”
Attenzione!
La data prevista per l’allacciamento deve tenere in considerazione i tempi necessari all’esecuzione da
parte del GRD.

•

Dati mancanti
Avvisi incompleti o poco chiari verranno rispediti al mittente. La procedura di approvazione riprenderà
unicamente dopo aver ricevuto la documentazione completa.

•

Prescrizioni / Istruzioni
Ulteriori prescrizioni e istruzioni sono visionabili sul sito di Elettricità Svizzera Italiana (ESI) ai seguenti
link:
− Prescrizioni delle Aziende Elettriche CH (PAE-CH)
− Disposizioni Tecniche delle Aziende Elettriche della Svizzera italiana (DTSI)
− Istruzione avviso installazione

•

Inoltro documento
Il modulo può essere inoltrato per posta all’indirizzo di AET (Azienda Elettrica Ticinese, El Stradún 74,
6513 Monte Carasso) oppure all’indirizzo e-mail: allacciamenti@aet.ch

