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II Produttore dichiara che l'esercizio in parallelo dei gruppi di generazione avviene sotto la
sua responsabilità e nel rispetto delle seguenti condizioni:

il collegamento non deve causare disturbi alla tensione di alimentazione e alla continuità del
servizio sulla rete Enel; in caso contrario, si deve interrompere automaticamente e
tempestivamente;

- Enel può effettuare rilanci di tensione anche entro 400 ms dal mancare della tensione
sulla rete;

- in caso di mancanza di tensione sulla rete Enel, l'impianto del Produttore non può in ogni
caso immettervi tensione;

- qualunque evento anomalo, comprese le variazioni di frequenza, tensione e squilibrio
della potenza generata, che si verifichi sull'impianto del Produttore, deve provocare
l'automatica interruzione del parallelo.

2.2 Impianto
La descrizione dell'impianto e le caratteristiche del dispositivo e del sistema di protezione di
interfaccia sono riportati nell'apposita sezione del presente regolamento, riservata al tecnico
m sta I latore/ verifica tore. Gli schemi elettrici e la verifica delle tarature delle protezioni di
interfaccia sono, invece, riportati in allegato. Lo schema unifilare riporta la parte di impianto
a corrente alternata tra generatori o dispositivi di conversione statica ed il punto terminale
dell'impianto di utenza per la connessione (punto di consegna) con indicazione dei possibili
assetti di esercizio. Sullo schema sono indicati in dettaglio i dispositivi di manovra e
protezione presenti nonché gli eventuali complessi di misura e punti di derivazione dei
carichi. Lo schema si riferisce all'impianto verificato e con data e firma del tecnico
dichiarante (punto 3). Il Produttore, inoltre, nell'esercire il proprio impianto, deve rispettare
le prescrizioni riportate nei criteri tecnici di Enel (Sezione F della Guida per le connessioni
alla rete elettrica di Enel Distribuzione).

2.3 Avviamento

Le modalità e le sequenze di avviamento dei gruppi di produzione devono essere conformi a
quanto prescritto dalla Norma GEI 11-20.

L'avviamento dei generatori asincroni normalmente avviene con l'ausilio di un motore primo
e la chiusura del parallelo avviene solo quando lo scarto tra la velocità di rotazione e quella
di sincronismo sia inferiore al 2%. I generatori asincroni direttamente connessi possono
essere avviati come motori solo col consenso Enel- Enel ha facoltà di chiedere che la
tolleranza sulla velocità di sincronismo alla chiusura del parallelo sia definita caso per caso
anche a valori inferiori al 2%, previsto dalla norma citata. In caso di generazione multipla,
l'inserzione dei gruppi deve avvenire in sequenza con un intervallo non inferiore a 10 s.

Gli impianti collegati alla rete Enel tramite dispositivi di conversione statica sono avviati
elettricamente con controllo graduale da vuoto a carico.

2.4 Manutenzione, verifiche e disservizi
Nel periodo di vigenza del contratto il Produttore è tenuto a eseguire i controlli necessari ed
una adeguata manutenzione dei propri impianti al fine di non arrecare disturbo alla rete
Enel; le attività di manutenzione sono, infatti, un requisito fondamentale per mantenere
costantemente efficiente l'impianto (in particolare il dispositivo di interfaccia) e quindi
garantire il rispetto dei principi generali di sicurezza e qualità della tensione di
alimentazione, previsti da leggi e normative vigenti.

Esse sono un preciso obbligo richiamato dalla legge (art. 15 del D.lgs. 09/04/2008 n. 81 e
art. 8 del DM 22/01/08 n. 37) e possono essere svolte in conformità alle norme e guide GEI
di riferimento, (ad es, la guida GEI 0-10 e la norma GEI 64-8 per gli impianti in BT, ecc..).
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II controllo e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle apparecchiature
compete al Produttore relativamente agli elementi di sua proprietà.
Le verifiche periodiche dell'apparecchiatura di misura sono eseguite a cura del responsabile
dell'installazione e manutenzione del sistema di misura, in conformità alla norma GEI 13-4.
Gli oneri relativi alle attività di verifica periodica sono a carico del responsabile
dell'installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura.
Il Produttore si impegna a mantenere efficiente il dispositivo d'interfaccia ed a verificare
periodicamente le tarature delle soglie d'intervento del sistema di protezione.
Le verifiche periodiche devono essere effettuate con regolarità (almeno ogni 3 anni) e
comunque a seguito di :

eventuali modifiche ai valori delle tarature delle protezioni che si rendono necessarie per
inderogabili esigenze di Enel (tali modifiche saranno successivamente ufficializzate con
l'aggiornamento della documentazione);

- eventuali modifiche del regolamento di esercizio che si rendano necessarie in
conseguenza di nuove normative in materia o di innovazioni tecnologiche.

In caso di eventi straordinari, quali anomalie nella qualità della tensione rilevata sulla rete
e/o presunte anomalie del sistema di misura dell'energia immessa, Enel può richiedere che
alcuni controlli siano ripetuti dal Produttore in presenza del proprio personale, ovvero si
riserva di effettuare, in qualsiasi momento, la verifica di funzionamento dei sistemi di
protezione.
Qualora si rilevino irregolarità Enel addebiterà le spese sostenute per le proprie attività di
verifica al Produttore, il quale dovrà effettuare tutti gli interventi necessari per rimettere in
regola il proprio impianto. Parimenti verranno addebitati al Produttore i danni ad impianti
Enel e/o di Terzi imputabili a tarature diverse da quanto prescritto da Enel. I controlli
occasionali e periodici dei sistemi di protezione saranno eseguiti comunque sotto la
responsabilità del Produttore.

Enel, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, potrà richiedere al Produttore una certificazione
inerente il controllo delle tarature impostate e lo stato di installazione e manutenzione delle
apparecchiature, riservandosi di verificare quanto da questi dichiarato.

Il Produttore produrrà adeguata documentazione (v. capitolo F.15) che certifichi ia verifica
di quanto originariamente prescritto da Enel, riportato nei documenti contrattuali e nei
relativi allegati, che possa essere stato modificato da interventi sugli impianti da lui
effettuati e non segnalati ad Enel. Sarà cura dell'Enel richiedere l'eventuale rimborso delle
spese collegate alle proprie verifiche qualora si rilevino irregolarità.

2.5 Disposizioni operative e di sicurezza
II personale Enel può eseguire tutte le manovre necessarie al servizio della propria rete
anche senza preavviso.

Le sospensioni della fornitura di energia elettrica non costituiscono in ogni caso
inadempienza imputabile ad Enel. Enel ha la facoltà di interrompere il parallelo qualora
l'esercizio delle propri reti sia compromesso da perturbazioni provocate dall'impianto del
Produttore o da inefficienza delle sue apparecchiature.

Ai fini della sicurezza del proprio personale, durante l'esecuzione dei lavori o di altri
interventi presentanti pericolo di contatto con elementi in tensione, il Produttore deve
osservare le prescrizioni della legislazione vigente e delle norme GEI 11-27; in particolare,
per gli interventi che interessano parti confinanti o che comunque richiedono l'esclusione
congiunta di impianti o loro parti afferenti, sia alle installazioni Enel, inclusi i complessi di
misura, che a quelle del Produttore, quest'ultimo (o chi per esso - Responsabile Impianto)
deve prendere accordi con il personale autorizzato di Enel, per la messa in sicurezza degli
impianti.
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