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Allegato A
Verifica ispettiva sui dati di qualità del servizio di trasmissione dell’energia elettrica
comunicati all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente nell’anno 2021:
oggetto e modalità di effettuazione
1.

Oggetto della verifica ispettiva

1.1

Le operazioni di verifica hanno a oggetto la corretta applicazione:
• degli obblighi di registrazione delle disalimentazioni di cui al Titolo 8
dell’Allegato A alla deliberazione n. 250/04, al capitolo 11 del Codice di rete
e all’Allegato A.54 al Codice di rete;
• del calcolo degli indicatori di energia non servita, comunicati all’Autorità
nell’anno 2021, di cui al Titolo 2 dell’Allegato A alla deliberazione
567/2019/R/eel, anche ai fini di quanto disciplinato dall’articolo 8 del
medesimo allegato.

1.2

In particolare, le sopra citate operazioni saranno articolate come segue:
• compilazione di una check-list recante quesiti e richieste di documenti da
effettuarsi in sede di verifica ispettiva;
• verifica a campione delle disalimentazioni registrate ai sensi del capitolo 11
del Codice di rete e dell’Allegato A.54 al Codice di rete;
• verifica della documentazione a supporto della attribuzione delle origini e
delle cause delle disalimentazioni, nonché dei valori di energia non servita.

2.

Modalità di effettuazione della verifica ispettiva

2.1

La verifica ispettiva di cui al precedente paragrafo sarà effettuata per mezzo della
visione e acquisizione di elementi documentali e informativi, relativi ai dati di
qualità del servizio di trasmissione dell’energia elettrica comunicati all’Autorità
nell’anno 2021, riguardanti:
• tabulati di telecontrollo;
• modulistica compilata dalle squadre operative o di pronto intervento;
• report su cui sono registrati i tempi di disalimentazione, le singole manovre di
rialimentazione progressiva e le cause delle disalimentazioni;
• documentazione attestante l’imputazione delle cause;
• schematiche di rete, con evidenziazione della RTN, della RTN FSI e della rete
rilevante non RTN;
• documentazione relativa alla configurazione degli impianti nel sistema di
telecontrollo;
• la “Scheda dichiarazione delle interruzioni richiesta agli utenti direttamente
o indirettamente connessi alla RTN” di cui al punto 7.3 dell’Allegato A.54 al
Codice di rete;
• documentazione comprovante l’attribuzione di incidente rilevante alle
disalimentazioni;
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•

dati relativi alla struttura organizzativa e all’organico dedicati alla gestione
della qualità del servizio di trasmissione.
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