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(NB: La parte di connessioni ATTIVE è gestita direttamente dal portale TICA MEGARETI.) 

 

 

Si invitano i gentili utenti ad inviare la seguente documentazione attinente al nuovo allacciamento, 

necessaria per una valutazione preventiva all’attivazione dello stesso: 

 

Codice Documento  

1 (Δ) MO 0355  - Modello nuova connessione MT  

3 
Schema unifilare dell’impianto di utenza per la connessione, con indicate le caratteristiche 
delle apparecchiature (interruttori, TA, TV, trasformatori, protezioni, cavi, generatori, ecc.) 

 

4 (Δ) MO 0555 – Informativa circa la funzionalità e le regolazioni dei sistemi di protezione MT 
 

5 

Certificazione della rispondenza del Sistema di Protezione Generale (SPG) ai requisiti di cui 
all’Allegato D della norma CEI 0-16 o in alternativa il rapporto di prova per la certificazione del 
tempo di apertura dell’interruttore, misurato secondo le modalità di cui al punto B.1 
dell’allegato B della suddetta norma. 

 

6 (Δ) MO 0416 – Elenco e recapiti personale autorizzato  

7 (Δ) MO 0556 – Allegato tecnico di connessione MT  

8 
Caratteristiche tecniche e certificazioni dei vari componenti del Sistema di Protezione 
Generale (SPG) (PG, TV, TA, TAT ed eventualmente UPS) 

 

9 Caratteristiche tecniche e certificazioni del Dispositivo Generale 
 

13 
Estratto della dichiarazione di conformità dell’impianto (con in allegato il progetto dell’intera 
rete di utenza allo stesso livello della tensione di consegna) 

 

14 Schema funzionale del Sistema di Protezione (SPG)  

15a Planimetria dell’impianto di terra 
 

15b Planimetria dell’impianto di terra in formato CAD (.dwg)  

16 Verifica dell’impianto di terra secondo Norme CEI 99-2/99-3 effettuata da personale abilitato 
 

17 Eventuale dichiarazione di adeguatezza (DIDA)   
 

19 Verifica SPG con cassetta prova relè, come previsto da CEI 0-16 Ed 2019-04  e ss.mm. 
 

(Δ) = modulo  PDF scaricabile dal sito https://www.megareti.it/Energia-elettrica/Clienti/Connessioni-EE 

La documentazione di cui sopra va inviata all’indirizzo PEC: megareti.connessioni@pec.agsm.it,  

citando nell’oggetto: “Invio documentazione per attivazione presa MT relativa al punto di fornitura POD 

IT024E…”. 

Si richiede di identificare i file con i codici indicati in tabella (sufficiente il numero in testa al nomefile es. 

“3-unifilare.pdf” ) 

 

E’ richiesto che i documenti siano compilati in ogni parte di competenza in maniera chiara, debitamente 

firmati e/o timbrati. Saranno rifiutati cataloghi, fascicoli opera e documentazione generica riferita alle 

componenti dell’impianto non richieste.  
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