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FORMULARIO DI NOTIFICA
Raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP)
1.

Termine
➢ Da notificare al Gestore di rete con preavviso di 3 (tre) mesi rispetto alla data prevista di prima attivazione
del RCP.

2.

Quando si usa
➢ Più Proprietari fondiari presenti in un luogo di produzione possono raggrupparsi ai fini del consumo proprio
in comune, detto in seguito RCP, sempreché la potenza di produzione dell’impianto o degli impianti sia
pari ad almeno il 10% della potenza allacciata dal raggruppamento (17 LEne, art. 15 OEne);
➢ Ai sensi dell’art. 16 LEne i Gestori/Proprietari di impianti possono consumare nel luogo di produzione tutta
o parte dell’energia da essi prodotta. Possono anche vendere tutta o parte dell’energia da essi prodotta
affinché sia consumata nel luogo di produzione. Entrambe le destinazioni sono considerate consumo
proprio.

3.

Definizioni
➢ Sono considerati “luogo di produzione” il fondo su cui è ubicato l’impianto di produzione e i fondi contigui,
dei quali almeno uno confina direttamente con il fondo su cui è ubicato l’impianto di produzione (art. 14
OEn).
➢ È considerato “Rappresentante RCP” la persona abilitata ad agire a nome e per conto del RCP in ogni e
qualsiasi atto connesso con il regime di consumo proprio in comune. È altresì autorizzato a rappresentare
il RCP nei confronti del Gestore di rete.
➢ Sono considerati “Membri RCP” i Proprietari fondiari, i Comproprietari di PPP, gli Aventi diritto di

superficie a sé stante e permanente.

➢ Sono considerati “Partecipanti al RCP” i Locatari/Affittuari.
➢ Tutti i Proprietari fondiari/Comproprietari PPP, Aventi diritto a sé stante e permanente, Locatari/Affittuari,
costituiscono con i loro singoli punti di consumo, un RCP, nel senso summenzionato.
➢ Il Gestore di rete sono le Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA che ha anche la funzione di Fornitore di
energia elettrica e può rivestire entrambi i ruoli.
4.

Obblighi e doveri del Rappresentante RCP
Il Rappresentante RCP dichiara e sottoscrive:
➢ di dare immediata disdetta all’approvvigionamento di base del Gestore di rete che viene dunque liberato
da questo obbligo, fatta riserva per le deroghe previste dalle normative di cui all’art. 18 cpv. 2 e 3 Oen;
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➢ di essere consapevole che, dopo il raggruppamento, il Gestore di rete disporrà di un unico punto di
misurazione in corrispondenza del contatore principale e che, pertanto, il RCP verrà trattato dal Gestore
di rete come un Consumatore finale unico;
➢ di avere reso edotti i partecipanti al RCP (Membri RCP, rispettivamente Partecipamenti RCP) del fatto
che il Gestore di rete non è più il loro diretto fornitore di energia;
➢ di aver predisposto un Contratto/Condizioni generali di adesione al RCP che verrà sottoscritto da lui e da
tutti i Membri RCP , rispettivamente dai Partecipamenti RCP per la regolamentazione dei loro rapporti
interni;
➢ di essere responsabile delle installazioni elettriche facenti parte del RCP secondo l’Ordinanza sugli impianti
a bassa tensione, incluse le apparecchiature per la misura del consumo individuale (contatori secondari);
➢ di essere altresì responsabile della misurazione dell’energia consumata dai singoli partecipanti (Membri
RCP, rispettivamente Partecipamenti RCP), nonché della fatturazione della medesima;
➢ di essere consapevole del suo obbligo, ex art. 18 OEn, di notificare al Gestore di rete, con un preavviso di
3 (tre) mesi, il cambiamento del numero e/o nominativo dei partecipanti al RCP (nuovi partecipanti,
rinuncia di partecipanti), lo scioglimento del raggruppamento o l’impiego di un sistema di accumulazione
(con relative modalità di utilizzo), le variazioni della potenza di produzione dell’impianto o degli impianti al
di sotto del 10% della potenza allacciata del raggruppamento (art. 15 cpv 1 Oen).
5.

Protezione dati personali
➢ Il Gestore di rete utilizza e tratta i dati rilevati o resi accessibili nell’ambito dell’esecuzione dei compiti fissati
dalle normative applicabili al settore elettrico, nel rispetto della legislazione svizzera sulla protezione dati.
➢ Il Gestore di rete è in particolare autorizzato a trasmettere a terzi i dati completi sul consumo, sul conteggio
(fatturazione e conguaglio), in particolare per la registrazione contabile, il bilanciamento ed il conteggio
(fatturazione e conguaglio) della fornitura di energia elettrica e delle prestazioni/servizi e prodotti offerti,
secondo quanto richiesto per lo svolgimento dei compiti legati ad una regolare esecuzione tecnica e
commerciale dell’utilizzazione della rete e dei rapporti in essere tra le Parti.
➢ Il Gestore di rete è altresì autorizzato ad utilizzare i dati personali contemplati nel presente documento per
proporre prodotti e servizi al RCP, e per esso al suo Rappresentante RCP, in vista dell’eventuale
sottoscrizione di un Mandato di prestazioni/Raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP)
➢ Il Rappresentante RCP e i singoli Membri RCP), prendono atto che i dati personali possono anche essere
trasmessi all’estero.
➢ Le Parti ribadiscono, con la firma del presente formulario, il proprio consenso a tal riguardo.
➢ Per tutto quanto qui non espressamente indicato si rinvia all’Informativa Protezione dati e privacy
pubblicata dall’Azienda sul proprio sito www.ail.ch.

6.

Clausola salvatoria
➢ Laddove le condizioni o le disposizioni giuridiche e amministrative che sono alla base del presente
documento dovessero mutare fondamentalmente, le Parti converranno congiuntamente in merito alle
revisioni necessarie da apportare ai contenuti dello stesso
➢ Qualora singole disposizioni del presente documento dovessero risultare o essere dichiarate nulle, le altre
clausole manterranno la loro validità. Le disposizioni nulle saranno sostituite con altre, valide per forma e
contenuti, che si avvicinano il più possibile allo scopo economico e alle intenzioni delle disposizioni nulle.
➢ La validità del presente documento non verrà pertanto in alcun modo pregiudicata da singole sue
disposizioni che risultassero giuridicamente non vincolanti. Queste disposizioni andranno se del caso
sostituite da una regolamentazione il più possibile vicina e conforme, da un profilo sostanziale ed
economico, alla volontà delle Parti.
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7.

Diritto applicabile, contestazioni e foro
➢ Al presente documento è applicabile il diritto svizzero.
➢ Le controversie derivanti da questo documento o in relazione ad esso verranno definite dai tribunali
ordinari.
➢ Foro competente per qualsiasi controversia è quello di Lugano.

8.

Rinvio
➢ Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento fanno stato la legislazione svizzera
in ambito elettrico, le raccomandazioni di settore nonché le Condizioni generali CG) utilizzo RETE

distribuzione energia elettrica, le Condizioni generali (CG) FORNITURA energia elettrica e le Condizioni
generali (CG) di ALLACCIAMENTO rete distribuzione energia elettrica emanate dall’Azienda (con i
relativi allegati), tenuto conto anche di eventuali successive
normative/raccomandazioni applicabili in questa materia specifica.

modifiche

e

di

nuove

➢ In particolare con la firma del presente documento il Rappresentante RCP, e i Membri RCP, hanno preso
atto di tutte le (CG) Condizioni generali per la fornitura energia elettrica, allacciamenti e per l’utilizzo della
rete di distribuzione energia elettrica pubblicate sul sito www.ail.ch, di cui ne riconoscono la validità e ne
accettano l’applicabilità.
9.

Redazione
➢ Il presente documento è redatto e firmato in un unico esemplare originale, Una copia del presente
documento è destinato al Rappresentante RCP, che si occuperà della tenuta a giorno dei dati personali
comunicati al Gestore di rete.

10.

Allegati:
➢ Gli allegati sono parte integrante di questo formulario.
➢ Elenco:
no. 1 Dati relativi al RCP
no. 2 Atto di nomina del Rappresentante RCP (es. Verbale Assemblea Condomini PPP);
no. 3 Delega Procura di rappresentanza.
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Dati relativi al RCP
1. Descrizione del luogo di produzione
Oggetto allacciamento RCP (denominazione stabile)
Indirizzo
CAP/Luogo
No. Mappale
No. del contatore bidirezionale (riportato sull’apparecchio)
Data di attivazione del contratto
(corrispondente alla posa del contatore principale )

2. Dati personali del Rappresentante RCP
Nome e Cognome
Numero cliente

1. __ __ __ . __ __ __

Indirizzo e Numero civico
CAP e Comune
No. di telefono
Indirizzo e-mail
Luogo e data
Firma del Rappresentante RCP (autografata)

3. Dati personali Membro RCP
Al momento della costituzione il RCP si compone di ____ Membri RCP/Partecipaneti RCP i cui dati
personali sono contenuti nelle schede annesse.

© AIL SA • PD01-ML-58 Formulario di notifica RCP • Data ultima revisione: 02.06.2021

AIL SA
Casella postale
6901 Lugano

Centro operativo
Via Industria 2
6933 Muzzano

Tel. 058 470 70 70
www.ail.ch • info@ail.ch

Scheda dati personali Membro RCP/Partecipante RCP
Nome e Cognome
Indirizzo e Numero civico
CAP e Comune
Descrizione
(no.appartamento, piano, ecc…)

Fascia di destinazione
d’uso (abitativo, ufficio, studio
medico, bar, negozio, ecc.)

Data di adesione al RCP
(se diversa dalla data di
attivazione dell’allacciamento)

 Membro RCP

 Proprietario fondiario
 Comproprietario PPP
 Avente diritto di superficie a sé stante e permanente

 Partecipante RCP

 Locatario
 Affittuario

Ruolo

Luogo e data
Firma (autografata)
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