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Incontro informativo del 

13 febbraio 2009

Dalla richiesta di allacciamento 
alla fornitura di energia elettrica



AIL SA 2

Programma

• Nuove condizioni generali per gli 
allacciamenti alle rete di distribuzione

• Allacciamenti provvisori di cantiere
• Impianti fotovoltaici

• Avvisi d’installazione
• Rapporti di sicurezza (RaSi)
• Posa contatori
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Condizioni generali per allacciamenti alla 
rete di distribuzione di energia elettrica

Variazioni principali

• Nuove tariffe e ampliamento delle possibilità di 
valvolazione d’introduzione

• Possibilità d’utilizzo di un interruttore magnetotermico 
“privato” quale DPS d’introduzione

• Abolizione dei contributi supplementari
( condizionamento termico )
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Condizioni generali per allacciamenti

• Tariffario
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Condizioni generali per allacciamenti

• Domanda di allacciamento
PAE 2.1.1 tutte le pompe di calore

tutti gli impianti con potenza elettrica superiore a 3kW
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Allacciamenti provvisori di cantiere

• Dal 1 marzo 2009 il 
punto di 
allacciamento alla 
rete di distribuzione è 
stabilito con la posa di 
un quadro di 
derivazione apposito
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Allacciamenti provvisori di cantiere

• Schema di collegamento mediante presa 5 poli
il collegamento dovrà avvenire mediante cavo a cinque conduttori di sezione adatta al carico 
richiesto, ma almeno 10 mm2

il cliente, che è responsabile della rete privata, è tenuto ad eseguire la messa a terra ( in rosso ).
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Allacciamenti provvisori di cantiere

• Tariffario 
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Allacciamenti provvisori di cantiere

• Promemoria

 Alla messa in servizio dell’impianto l’installatore procede al controllo 
finale ed il rapporto di sicurezza è trasmesso all’azienda elettrica. 
Entro 6 mesi dalla messa in servizio dovrà venir collaudato da un 
organo di controllo indipendente.

 Al termine dei lavori si dovrà annunciare la conclusione del cantiere. 
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Impianti fotovoltaici

• Domanda di raccordo 
ad AIL

• Approvazione 
dell’ESTI per impianti
≥ 3kVA (monofase) o 
≥ 10kVA (polifase)
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Impianti fotovoltaici

• Domanda di raccordo
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Impianti fotovoltaici

• costruiti prima del 1.1.2006 e non più modificati
per l’energia in esubero al proprio fabbisogno, 15 cts/kWh garantiti fino al 31.12.2025 
( AIL = 16 cts/kWh )

• Costruiti dopo il 1.1.2006 ( o antecedenti ma ampliati 
considerevolmente ) ed inseriti nel contingente RIC
tutta l’energia deve essere immessa in rete

• Costruiti dopo il 1.1.2006 e non inseriti nel contingente RIC 
( lista di attesa )
l’energia immessa in rete viene retribuita allo stesso valore dell’energia acquistata 
all’ingrosso da AIL 

• 3 tipologie di rimunerazione dell’energia
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Impianti fotovoltaici

 Garanzie di origine
se l’energia non è prodotta esclusivamente a copertura del proprio 
fabbisogno di energia ecologica deve essere registrata nel sistema per le 
garanzie di origine di Swissgrid SA

 2 possibili allacciamenti alla rete di distribuzione
- tutta l’energia prodotta è immessa in rete
- solo l’energia in esubero al proprio fabbisogno è immessa in rete 

 2 possibili scenari per il plusvalore ecologico
- appartiene al gruppo di bilancio per energie rinnovabili
- appartiene al produttore che può commercializzarlo liberamente

• In sintesi
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Avviso 
d’Installazione

Se ristrutturazione bisogna fornire un 
numero di contatore esistente nel 
edificio da riattare 

Se trattasi cantiere importante 
segnalare se nuova costruzione  o 
ristrutturazione. 

Se trattasi di posa sauna, 
riscaldamento o produzione freddo. 
Ricordarsi che necessita sempre la

AUTORIZZAZIONE AIL !

Allegare l’autorizzazione in 
originale accettata da AIL

Trattasi di Nuova costruzione

Tipo di 
Introduzione

DPS 
INTRODUZZIONE  

ESISTENTE

TIMBRO E FIRMA

N° CONTATORE
Sempre Richiesto

Nome proprietario 

NON DELL’ INQUILINO 

Numero mappale

Intervento Stabile

Circuiti Abbonato

Se  
variata

Potenza 

CU solo se Nuovi

LASCIARE 
VUOTO

RICHIESTO !
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Avviso 
d’Installazione

Terminata
N° CONTATORE

Nome proprietario 

Ubicazione precisa dell’ impianto 

Data posa CU

Commento (App. N° o Pad.)
Se necessita la posa contatori,
comunicare quali e quanti contatori 
devono essere posati

Inserire il numero dell’avviso 
d’installazione assegnato da AIL 

Le AIL processano le richieste di posa 
contatori entro 3 giorni dal ricevimento 
della richiesta di posa, corredata da 
RaSi e contratto di fornitura.

Si rende noto che, per la posa di 
contatori  nei  palazzi sarebbe 
opportuno una pianificazione, onde 
evitare interventi  a pagamento da 
parte di AIL 

TIMBRO E FIRMA

N° AI  AIL

Importante

Importante

Non Dimenticare -
Importante
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Nuovo Contratto di Fornitura

N° Avviso d’Istallazione
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Ufficio RaSi

 Proroghe

 Secondo controllo

Per motivi informatici possiamo solo spedire al proprietario 
l’accettazione della proroga.

Impianti nuovi o modifiche che richiedono il secondo controllo.

 Informatizzazione
Sarà sicuramente la strada del futuro. 
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RaSi con Avviso D’installazione periodicità 20 anni

Numero Avviso
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Installatore Elettricista

N° Avviso d’ Installazione

Firma Installatore e data

N° Contatore

RaSi con Avviso D’Installazione periodicità 20 anni

Proprietario Amministrazione

Luogo dell’ Impianto

N° Contatore
N° Avviso richiesta Rasi

Compilato a SINISTRA
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Controllore

Firma Controllore e data

N° Contatore

RaSi Controllo Periodico periodicità 20 anni

N° Avviso Richiesta Rasi

Proprietario Amministrazione

Luogo dell’ Impianto
N° Contatore

Compilato a DESTRA
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Contatori 

Persona di contatto

 Interventi supplementari

Ovvero: sto parlando con la persona giusta?

Le informazioni ricevute con l’Avviso d’installazione terminata, 
coincidono con il reale stato dei lavori?
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www.ail.ch

Call Center Tel. 058 866 78 11
RaSi e Avvisi d’installazione
Responsabile
Marco Casari Tel. 058 866 78 75

Ufficio RaSi
Luca Cozzati
Katya Canonica
Tel. 058 866 78 35 – ufficiorasi@ail.ch – Fax. 058 866 78 55

Ufficio Avvisi d’installazione
Edo Albisetti Tel. 058 866 7856 - Fax. 058 866 78 55
Roberto Wagenbauer Tel. 058 866 7873 - Fax. 058 866 78 55

Contatori
Responsabile
Francesco Cianci Tel. 058 866 78 66
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 Documentazione tecnica

 Documentazione commerciale
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Principali cause che innescano 
l’intervento supplementare

 Fili dietro le tavole staccati
Valvolazione errata
Separazione tavole di conteggio
Parti di impianto non conteggiate
Viti piombabili mancanti
Targhette invertite
Altro
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Conclusioni 

Un equilibrato scambio di informazioni, 
garantisce maggiore fluidità nel servizio al 
cliente, con notevole risparmio di tempo a 
vantaggio di tutti.


