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Addendum al Regolamento di Esercizio ai sensi della Delibera 

421/2014/R/EEL e s.m.i. 

 
 
Il presente documento è parte integrante del Regolamento di Esercizio precedentemente sottoscritto dal 

Produttore ________________________________________________________ per l’impianto di 

produzione  avente Codice POD: IT016E000__________, Codice CENSIMP: ____________________, sito 

in via ________________________________________________________, n. _______,                  

Comune _____________________________________, Provincia di __________________ e va ad 

aggiornarlo ed integrarlo a seguito degli adeguamenti previsti dalla Delibera dell’Autorità per l’Energia 

Elettrica il Gas e il Sistema Idrico 421/2014/R/eel e s.m.i.. 

Il Produttore, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il 

Sistema Idrico 421/2014/R/eel e s.m.i., ha adeguato, l’impianto sopra individuato, alle prescrizioni di cui al 

Paragrafo 8.8.6.5 e all’Allegato M della Norma CEI 0-16 e s.m.i.. 

Il Produttore da il consenso e si impegna a rendersi disponibile a garantire l’effettuazione, da parte di 

A.S.SE.M. S.p.A., delle prove di funzionalità previste dalla normativa (prima verifica, prove su evento e 

cicliche), e a permettere, qualora necessario, l’accesso al personale di A.S.SE.M. S.p.A. presso l’impianto 

sopra individuato. Il Produttore, inoltre, si rende disponibile a garantire, qualora necessario, la presenza in 

impianto del proprio personale tecnico responsabile dell’impianto.  

Il Produttore si impegna a modificare ed integrare il sistema, qualora necessario e funzionale al 

conseguimento degli obiettivi per la tutela e garanzia della sicurezza del sistema elettrico nazionale. 

Il Produttore si impegna a manutenere il sistema di teledistacco da remoto affinché sia sempre funzionante 

ed efficiente.  

Il Produttore prende atto che, eventuali disservizi provocati alla rete, ed imputabili ad alterazioni delle 

caratteristiche delle proprie apparecchiature, ricadranno sotto la sua responsabilità. 

Come richiesto al punto M.2 dell’ Allegato M alla Norma Tecnica CEI 0-16 e s.m.i., la SIM card necessaria al 

corretto funzionamento del sistema di teledistacco da remoto, dell’impianto oggetto di adeguamento, è 

messa a disposizione  da A.S.SE.M. S.p.A., il Produttore si impegna a non apportare alcuna modifica alla 

suddetta SIM card senza l’autorizzazione scritta da parte di A.S.SE.M. S.p.A..  
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Il Produttore ha facoltà di mettere in atto i provvedimenti impiantistici previsti dalla Norma CEI 0-16 e s.m.i. 

atti a evitare che l’impianto sopra individuato, distaccato e inibito per effetto di un comando di distacco 

inviato da A.S.SE.M. S.p.A., a causa di una prolungata indisponibilità della rete TLC, rimanga inibito per un 

tempo prolungato, non ricevendo alcun comando di ripristino. 

 

 

Modalità di interfacciamento tra il Centro di Telecontrollo di A.S.SE.M. S.p.A. e 

l’Apparato del Produttore 

 

Di seguito sono dettagliati gli SMS su cui si basa il funzionamento del sistema. 

 

DEFINIZIONI: 

[POD] rappresenta l’indicativo alfanumerico, codice POD dell’utente attivo. 

[K] rappresenta lo stato logico dell’ingresso digitale del modem, 0 se disattivo, 1 se attivo. 

[Y] rappresenta lo stato logico dell’uscita digitale del modem, 0 se disattiva, 1 se attiva. 

[OK/KO] rappresenta il risultato del reset, OK se corretto, KO se rilevati errori. 

_ rappresenta nell’SMS il carattere di spazio (mai più di uno in sequenza). 

  

CONFIGURAZIONE   DEI   MESSAGGI 
  
DISTACCO  DEL  GENERATORE 
 
Messaggio SMS dal Distributore verso il Produttore per richiedere il distacco del generatore: 
 
DISTACCO_utenza_[POD] 
  
Messaggio SMS di risposta dal Produttore verso il Distributore per confermare il distacco del generatore: 
 
utenza_[POD]_distaccata_-_Input=[K]_-_Output=[Y]           
  
RIPRISTINO  DEL  GENERATORE 
 
Messaggio SMS dal Distributore verso il Produttore per consentire la ripartenza del generatore: 
 
RIPRISTINO_utenza_[POD] 
  
Messaggio SMS di risposta dal Produttore verso il Distributore per confermare la riconnessione del 
generatore: 
 
utenza_[POD]_ripristinata_-_Input=[K]_-_Output=[Y]           
         
DIAGNOSTICA 
 
Messaggio SMS  dal Distributore verso il Produttore per verificare la connessione in rete del GSM e lo stato 
dell’ingresso e dell’uscita del modem: 
 
utenza_[POD]_stato_Input_-_Output 
  
Messaggio SMS di risposta dal Produttore verso il Distributore per comunicare lo stato dell’ingresso e 
dell’uscita del modem: 
 
utenza_[POD]_stato_-_Input=[K]_-_Output=[Y]           
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RESET  DEL  MODEM 
 
Messaggio SMS dal Distributore verso il Produttore per richiedere il reset del modem: 
 
RESET_utenza_[POD] 
  
Messaggio SMS di risposta dal Produttore verso il Distributore per comunicare il risultato del reset e lo stato 
dell’ingresso e dell’uscita del modem: 
 
utenza_[POD]_RESET_[OK/KO]_-_Input=[K]_-_Output=[Y]           
  
 
  
Sono parte integrante del presente Addendum i seguenti documenti: 

• schema di dettaglio del sistema di teledistacco con l’indicazione delle apparecchiature utilizzate, 

debitamente timbrato e firmato; 

• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante la 

conformità del sistema di telediatacco alle disposizioni della Norma CEI 0-16 e s.m.i.; 

• allegato C - Elenco e recapiti del personale autorizzato. 

 

 

 
Data __________________ 
 
 
 
      
 
               Il Produttore                                                     A.S.SE.M. S.p.A. 
 
 
________________________      ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

        

 


