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Documentazione da consegnare a seguito modifica connessione MT,  
comprese le attivazioni di nuovi impianti di produzione a valle di una connessione esistente 
 

 

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

necessaria per una valutazione preventiva all’attivazione dello stesso: 

 

1. MO 0355 – Modello nuova connessione MT; 

2. (*) attestato di registrazione CENSIMP-GAUDI di TERNA; 

3. schema unifilare dell’impianto di utenza per la connessione, con indicate le caratteristiche delle 

apparecchiature (interruttori, TA, TV, trasformatori, protezioni, cavi, generatori, ecc.); 

        (allegato A al regolamento di esercizio) 

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

all’allegato G di cui alla norma CEI 0-16);    (allegato B al regolamento di esercizio) 

3.a.  (*) MO 415 – Solo per impianti di produzione aventi Pn ≤ 30kW. 

       (da allegare al MO 0555, il quale sarà compilato solo per le soglie SPG) 

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. MO 0416 “Elenco e recapiti personale autorizzato”    (allegato C al regolamento di esercizio) 

7. MO 0556 – Allegato tecnico di connessione MT AGSM;    (allegato D al regolamento di esercizio) 

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; 

10. (*) certificazione della rispondenza del Sistema di Protezione d’Interfaccia (SPI) e dell’INVERTER ai 

requisiti di cui all’Allegato E della norma CEI 0-16 e all’allegato A.70 del codice di rete di Terna 

         (allegato E  al regolamento di esercizio) 

11. (*) dichiarazione che attesti che l’impianto ed il sistema di Protezione di interfaccia sono stati realizzati 

in conformità a quanto previsto dalle prescrizioni dell’allegato A.70 richieste dalla regolazione vigente. 

        (allegato F al regolamento di esercizio) 

12. (*) Addendum tecnico RIGEDI – Stacco remoto GPRS – (allegato M al regolamento di esercizio) 

          !!! (SOLO PER IMP. FOTOVOLTAICI ED EOLICI AVENTI  Pn≥100KW ) !!! 

13. estratto della dichiarazione di conformità dell’impianto (che deve avere come allegato il progetto 

dell’intera rete di utenza allo stesso livello della tensione di consegna, ivi compresi i trasformatori dal 

livello di consegna ad altri livelli di tensione, come previsto dalla norma CEI 0-16 art.13.2); 

14. schemi funzionali dei Sistemi di Protezione (SPI ed SPG); 

15. planimetria dell’impianto di terra (anche in formato elettronico .dwg); 

16. verifica dell’impianto di terra secondo Norme CEI 99-2/99-3, effettuata da personale abilitato; 

17. Eventuale Dichiarazione di Adeguatezza (DIDA) per non pagare il CTS o il CTM maggiorato. 
 

________________________________________ 

(*) =  qualora presenti impianti di produzione. 
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La documentazione di cui sopra va presentata in maniera chiara e aggregata, in modo che ogni documento 

sia facilmente identificabile e attribuibile sia al personale abilitato che l’ha redatto sia al nuovo impianto da 

allacciare; vanno pertanto evitati estratti di cataloghi e documentazione generica riferita alle componenti 

dell’impianto. 
 

 

La modulistica sopra richiamata è disponibile sul sito www.agsmdistribuzione.it

 

Tutta la documentazione di cui sopra va inviata a: 

    AGSM Distribuzione S.p.A. 

    Reti Elettriche MT e BT  

    Lungadige Galtarossa,8 

    37133, Verona 

 

Oppure all’indirizzo PEC:  

connessioni.agsmdistribuzione@pec.agsm.it 

 

citando nell’oggetto: “Invio Documentazione per modifica connessione MT,  relativa al punto di fornitura POD 

IT024E…” 

 

 

 


