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IL TUO IMPIANTO RISPONDE AI REQUISITI? 

La delibera 243/2013/R/EEL emanata da AEEG nel mese di giugno ha apportato delle novità alla 

84/2012/R/EEL: 

Adeguamento entro il 30 giugno 2014 per 

• Impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili collegati alla rete BT alla data del 31 

marzo 2012 di potenza superiore a 20 kWp  

• Impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili alla rete MT alla data del 31 marzo 2012 

di potenza sino a 50 kWp  

Adeguamento entro il 30 giugno 2015 per 

• Impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili alla rete BT alla data del 31 marzo 2012 

di potenza compresa tra 6 kWp e 20 kWp  

I Distributori Locali (Enel, A2A, SET ecc.) sono tenuti ad avvertire i titolari degli impianti di produzio-

ne connessi prima del 31 marzo 2012, i quali dovranno provvedere, dopo l’adeguamento dei valori di 

frequenza, ad inviare il regolamento di esercizio aggiornato con la comunicazione sotto forma di di-

chiarazione sostitutiva, firmata dal tecnico iscritto all’albo professionale.  

Il mancato adeguamento anche dopo il sollecito dei Distributori Locali, comporterà la sospensione di 

eventuali convenzioni di Scambio Sul Posto, Ritiro Dedicato, nonché incentivi in Conto energia.  

Come adeguarsi? 

La nostra collegata Aden Srl è in grado di fornirvi un opportuno servizio di adeguamento degli im-

pianti ai nuovi parametri di protezione definiti dalla delibera 84/2012/R/EEL. La società è in grado di 

fornire il servizio direttamente in cantiere eseguendo tutte le verifiche ed i controlli necessari 

(aggiornamento firmware, prova cassetta relè, ecc.), e creando le nuove tarature delle protezioni di 

interfaccia.  

Il servizio offerto comprende anche l’aggiornamento della documentazione e dell’attestazione all’ente 

gestore dell’avvenuto adeguamento (regolamento d’esercizio, dichiarazioni sostitutive, ecc.) in modo 

da non incorrere nella sospensione degli incentivi. 

 

 

 

 

  

Il tuo impianto di produzione energetica non 

è stato adeguato? 
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LUGLIO: LE RINNOVABILI HANNO SODDISFATTO IL 36% DELLA DOMANDA ELETTRICA 

Nel mese di luglio, il contributo delle rinnovabili elettriche sulla produzione è stato del 40,5% e 35,9% 

sulla domanda (consideriamo almeno 1 TWh da biomasse al momento inserito da Terna nel termoelettri-

co). Ancora in doppia cifra la quota di generazione dal fotovoltaico sulla produzione netta: 11,1%. Sulla 

richiesta di elettricità il fotovoltaico ha soddisfatto invece il 9,87%. 

Notevole anche il calo del contributo del termoelettrico, -14,1% rispetto al luglio 2012. Segno positivo, 

sempre rispetto ad un anno fa, per idroelettrico (+18,8%), fotovoltaico (+22,1%) e geotermoelettrico 

(+4,8%); in calo l’eolico (-18,3%). 

A luglio l’energia elettrica richiesta in Italia è stata coperta per l’88,2% da produzione nazionale e per la 

quota restante da importazioni (saldo estero +10,3%,rispetto  a luglio 2012). La potenza massima richie-

sta si è registrata venerdì 26 luglio alle ore 12 ed è stata di 53.942  MW. 

Dall’inizio dell’anno la domanda di energia elettrica è diminuita del 3,5% rispetto al periodo gennaio-

luglio 2012. 

La quota delle fonti rinnovabili sulla produzione netta fino al 31 luglio è stata pari al 39,9%; sulla doman-

da si attesta al 35,4%. In notevole crescita, sul periodo gennaio-luglio 2012, la produzione idroelettrica 

(+34%), eolica (+25,5%) e fotovoltaica (+19,8%, quasi 3,3 TWh in più). Il FV copre finora il 7,36% della 

domanda e contribuisce per l'8,4% della produzione netta. 

Fonte: qualenergia.it 

UN’ETICHETTA PER CONFRONTARE LE LAMPADINE 

Da oggi potremo acquistare lampadine in modo un po' più consapevole. Dal primo settembre 2013 infatti 

è entrato in vigore il Regolamento europeo 874/2012 che prevede una nuova etichetta energetica per 

tutte le lampadine entrate in commercio da lunedì 2. 

Per chi frequenta i negozi di elettrodomestici e tecnologia, l'etichetta sarà molto familiare: in larga parte 

riporta infatti le informazioni contenute in quelle di frigoriferi, lavastoviglie e televisori  con le dovute dif-

ferenze e novità. 

La più importante è quella del consumo ponderato di energia. Potremo infatti confrontare le lampadine 

sulla base di un dato certo: quanti kilowatt consuma quel prodotto ogni mille ore. 

L'altra novità è legata alla classe energetica. Se la vecchia eti-

chetta indicava la classe da A come la più efficiente, fino alla G 

come meno efficiente, nella nuova etichetta l'asticella si alza: si 

va dalla A++ alla E. A parità di prodotto (le altre variabili sono la 

temperatura colore e il tipo di attacco della lampadina) i consu-

matori potranno quindi scegliere il più conveniente. 

Il caro bolletta si combatte anche così! 

 


