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Prima della messa in parallelo dell’impianto di produzione, l’utente deve inviare a SET Distribuzione 

S.p.A. la sottoelencata documentazione tramite il portale produttori:  

ALLEGATO (da rendere disponibile tramite il Portale Produttori nel box “Regolamento di esercizio”): 

 “Regolamento di esercizio in parallelo con la rete BT di SET Distribuzione di impianti di 

produzione” redatto in forma di autocertificazione, firmato dall’ Utente produttore, contenente la 

dichiarazione riservata al tecnico dell’Utente produttore; 

ALLEGATO (da rendere disponibile tramite il Portale Produttori nel box “Scheda rischi specifici”): 

 Scheda di informazioni sui rischi specifici e sulle misure di sicurezza comunicate dall’Utente, 

se previste e predisposizione della “Dichiarazione di messa in sicurezza – individuazione e consegna 

impianto elettrico “. 

ALLEGATI (da rendere disponibili tramite il Portale Produttori nel box “Allegati tecnici”): 

 Dichiarazione di conformità alla regola dell’arte dell’impianto elettrico di generazione ai sensi 

della legislazione vigente; 

 Schema elettrico unifilare definitivo dell’impianto se modificato, rispetto a quello consegnato 

all’atto della richiesta, con evidenza dei generatori, dei dispositivi di conversione statica, dei sistemi 

di accumulo, dei dispositivi generali e di sezionamento, punti di misura di produzione e scambio, e 

le modalità di connessione dell’impianto alla rete pubblica, ai sensi delle vigenti leggi norme CEI 

applicabili. Vanno evidenziati, se presenti, gli ulteriori punti di connessione con altre reti, il relativo 

livello di tensione e POD, ed eventuali dispositivi che impediscono di mettere in parallelo, anche 

transitoriamente, le reti su cui insistono i predetti punti, Se sull’impianto oggetto della richiesta di 

connessione, insistono altre Unità di produzione - UP, o di consumo - UC, lo schema unifilare deve 

riportare anche tutte le UP e UC presenti a valle del punto di connessione; 

 Attestazione rilasciata da TERNA dell’adempimento degli obblighi informativi in 

ottemperanza alle vigenti deliberazioni dell’ARERA. Tale attestazione è ottenibile tramite la 

procedura “GAUDI”, disponibile sul sito Internet di Terna all’indirizzo:  

(https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/gaudi); 

 Certificazione della rispondenza alle disposizioni tecniche previste dalla Norma CEI 0-21 – 

Edizione 2019: degli inverter oppure delle macchine rotanti, dei sistemi di accumulo e dei sistemi di 

protezione, e comunque tenendo conto delle deroghe introdotte dalla delibera ARERA 

149/2019/R/EEL; 

 Stampa del file del “rapporto di prova” prodotto da cassetta prova relè per SPI esterni. In 

caso di rilievo dei dati dal display dell’inverter (ammissibile solo in caso di SPI integrato), devono 

essere allegate le foto del display con i dati chiaramente leggibili per ciascuna delle prove da 

effettuare, oppure il report autotest realizzato con l’inverter in campo;  

 


