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Ai Concessionari del servizio 

di distribuzione di energia 

elettrica 

(indirizzi in allegato) 

 

All’ARERA 

 

OGGETTO: Misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus 

Covid-19 - Iniziative intraprese ai fini della continuità della fornitura del servizio di 

distribuzione elettrica  

 

  

In riferimento all’emergenza sanitaria in corso, riguardante la diffusione del virus 

Covid-19 e delle nuove disposizioni restrittive per il contenimento e il contrasto del 

diffondersi del virus di cui ai DPCM 11 e 9 marzo 2020 (che estendono a tutto il territorio 

nazionale le misure restrittive previste dall'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020), questa 

Amministrazione, in considerazione dei rischi legati al contagio e delle limitazioni 

imposte agli spostamenti  delle persone su tutto il territorio nazionale, ritiene necessario 

fornire a codeste concessionarie alcune indicazioni generali per l’esercizio in sicurezza del 

servizio di distribuzione elettrica. 

In primo luogo, al fine di tutelare il personale in servizio, si invitano codeste 

concessionarie a predisporre tutte le necessarie misure legate alla sanificazione dei 

locali e delle apparecchiature, alla fornitura di presidi e dispositivi individuali per la 

prevenzione del contagio, attuando, altresì, salvo i casi in cui sia effettivamente 

necessaria la presenza fisica, lo svolgimento delle mansioni lavorative in modalità di 

smart working, così da limitare gli spostamenti.  

Inoltre, al fine di garantire la continuità del servizio di distribuzione elettrica nel 

rispetto dei criteri di sicurezza, affidabilità ed efficienza, come individuati dal decreto 

concessorio, si invitano codeste concessionarie a riorganizzare le misure in atto 

necessarie per la funzionalità degli impianti in modo da avere il numero minimo di 



 
 
2 

personale in sede, adottando le cautele sopracitate, e a revisionare i programmi di 

manutenzione, rinviando quelli meno urgenti e limitandosi a quelli indifferibili. 

Da ultimo, si chiede di riferire a questa Direzione di tutte le misure intraprese in 

attuazione delle direttive governative, segnalando eventuali disservizi o criticità 

verificatisi in conseguenza dell’emergenza sanitaria in corso, alle caselle di posta 

marilena.barbaro@mise.gov.it e dgmereen.segreteria@mise.gov.it . 

  

IL DIRETTORE GENERALE             

 (ing. Gilberto Dialuce) 
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