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FAQ

Quesiti relativi alla Norma CEI 0-16 e 0-21
“Applicazione delle norme di connessione CEI 0-16 e 0-21
in caso di attività sperimentali sulla rete del DSO.”
Quesiti inviati al CEI e relative risposte
1. Domanda:
E’ possibile derogare alle norme di connessione CEI 0-16 e 0-21 in caso di attività sperimentali sulla rete del DSO?
Risposta:
Si definisce attività sperimentale finalizzata alla ricerca pertinente la rete di distribuzione una qualsiasi attività che
il DSO consenta ai fini di potenziali migliorie/innovazioni nella gestione:
•
della propria rete, e/o
•
della rete di trasmissione nazionale, e/o
•
degli utenti connessi
nel rispetto dei vincoli di sicurezza e qualità del servizio, e che veda almeno la partecipazione di un ente/istituto di
ricerca, italiano o internazionale, nonché il coinvolgimento continuativo del DSO competente.
In caso di attività sperimentali finalizzate alla ricerca, il DSO competente ha facoltà di concedere deroghe rispetto
alle Norme di Connessione.
Tali deroghe possono riguardare il rispetto dei requisiti delle Norme di connessione;
I tratti fondamentali delle suddette deroghe sono:
•
la limitazione temporale (al termine dell’attività sperimentale, i dispositivi impiegati ai fini
		
dell’attività dovranno, per quanto possibile, funzionare in maniera compatibile con i requisiti
		
dati dalle Norme di Connessione vigenti all’atto della richiesta di connessione);
•
la limitazione spaziale (la numerosità/complessiva potenza dei dispositivi impiegati ai fini
		
dell’attività) non dovrà costituire pregiudizio per la sicurezza del sistema elettrico interconnesso.
Il giudizio sull’ammissibilità delle deroghe spetta al Distributore competente;
All’atto della concessione della deroga, il DSO ne dà opportuna comunicazione ai seguenti soggetti:
•
CEI;
•
ARERA;
•
Terna;
•
GSE (qualora siano coinvolti aspetti relativi all’incentivazione degli impianti di produzione, ivi
		
inclusi i regimi amministrati speciali gestiti dallo stesso GSE, al fine della verifica del rispetto
		
delle condizioni indicate nell’ambito delle relative regole tecniche).
Su base semestrale, un’apposita Commissione Tecnica costituita in seno al CT 316 provvederà a valutare l’andamento delle deroghe concesse, con particolare attenzione
•
alla numerosità/complessiva potenza dei dispositivi impiegati ai fini dell’attività
•
ai requisiti oggetto di deroga
Se del caso, saranno fornite eventuali indicazioni circa possibili limitazioni alle successive deroghe concesse dai
Distributori.
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