
Verifiche periodiche per SPG e SPI per utenti in media tensione

Gli utenti attivi e passivi connessi alla rete di media tensione con propria cabina di trasformazione, oltre

ad essere soggetti alla manutenzione periodica di cabina, sono soggetti all’obbligo di verifica del sistema

di protezione generale SPG e/o del sistema di protezione di interfaccia SPI qualora esistenti.

La delibera dell’AEEGSI 786/16 e la variante V2 della norma CEI 0-16 impongono tempi e modalità per

tali verifiche.

In alcuni casi bisogna utilizzare una cassetta di prova relè e inviare il report all’ente distributore, in altri

casi bisogna eseguire verifiche a vista annuali e riportare l’esito su una scheda di manutenzione.

Per espletare questi obblighi possono essere incaricati soggetti che ricoprono la figura di:

 responsabile tecnico di impresa da almeno cinque anni e con requisiti tecnico professionali idonei

(lettera A del DM 37/08);

 professionista competente nel settore elettrico da almeno cinque anni e iscritto all’albo.

Queste verifiche sono importanti perché vanno a favore sia della sicurezza che della continuità di

servizio della rete elettrica in MT.

Nostra cassetta prova relè



Di seguito un prospetto riassuntivo degli obblighi di verifica sopra descritti
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il

Utenti MT
Interessati

*
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SPG

Con
cassetta
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Ogni 5
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Dal
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01/08/2016

Attendere
delibere
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Nessuno /

* Sono ovviamente esclusi gli utenti MT con requisiti semplificati ( cabina con IMS e fusibili oppure IVOR)
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