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Spett.Le  

BOSELLI AMEDEO, GIOVANNI E GIOVANNA 
SOCIETÀ AGRICOLA 
VIA  RISORGIMENTO, 8  
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC) 
 

 

Pastrengo, 17/04/2015 
 

Oggetto:Adeguamento OBBLIGATORIO previsto dalla delibera AEEGSI 
421/2014/R/eel per impianti di produzione di energia elettrica fotovoltaici 
con potenza maggiore di 100 kWp e connessi alla rete di media tensione 

 
Siamo lieti di inviarvi la nostra proposta per “ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO A72” ai sensi della Delibera 421/2014/R/eel del 07 agosto 2014. 

 
Tale disposizione definisce le tempistiche e le modalità per l’adeguamento degli impianti fotovoltaici di 
potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi alle reti di media tensione, per i quali la richiesta di 

connessione è stata presentata in data antecedente al 01/01/2013. 

 In particolare: 

 entro il 30/01/2016 è necessario eseguire l’adeguamento indicato pena la sospensione degli 

incentivi da parte del GSE fino ad avvenuto adeguamento; 

 i produttori che entro il 30/06/2015 inviano all’impresa distributrice la comunicazione di avvenuto 

adeguamento alle prescrizioni richieste ricevono un premio pari a 500 euro per ciascun impianto con 1 

sistema di protezione di interfaccia. Il premio è dovuto soltanto se l'impianto è tenuto al versamento del 

CTS, quindi non era adeguato alla CEI 0-16. 

 i produttori che inviano la comunicazione di avvenuto di adeguamento nel periodo 01/07/2015- 

30/08/2015 ricevono un premio pari alla metà di quello sopra riportato. Il è dovuto soltanto se l'impianto 

è tenuto al versamento del CTS se l'impianto di connessione non era adeguato alla CEI 0-16 

Di seguito illustriamo la nostra proposta di adeguamento: 
 

- Fornitura e posa in opera di modem GSM per il teledistacco della Protezione d'Interfaccia così come 
previsto dalla delibera AEEGSI 421/2014/R/eel; 
 

- Gestione pratica burocratica delibera AEEGSI 421/2014/R/eel e trasmissione dati al Distributore 
Locale di competenza. 

 
 
 

TOTALE € 850,00 + IVA 
 
 

 

Scopri come fare 

l’adeguamento A72 

GRATUITO! 

Chiamaci subito al  

045 890 54 93 

mailto:info@dimexsrl.it
http://www.dimexsrl.it/
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CONDIZIONI DI FORNITURA: 
- Il prezzo indicato è valido per un singolo impianto fotovoltaico; 

 
- Il prezzo indicato è al netto dell’IVA; 

 
- Il prezzo indicato è valido per il dispositivo d’interfaccia THYTRONIC. Nel caso aveste installato un 

altra marca si prega di contattarci ai recapiti indicati per la conferma del prezzo; 
 

- Pagamento: 50% alla conferma dell’incarico, 50% a fine lavori 
 

 
 

DATI DA FORNIRE A CURA DEL CLIENTE: 
- Eventuali accessi portale Distributore Locale (Username, Password e Codice di Controllo); 

 
- Carta d'identità/codice fiscale del Legale Rappresentante; 

 
- Ultimo regolamento d'esercizio completo; 

 
- Schemi elettrici impianto fotovoltaico; 

 
- Schema di collegamento della Protezione d'Interfaccia esistente; 

 
- Dati della Protezione d'Interfaccia esistente:  

 

               Marca ………………………………..          Modello …………………………………… 

 

 

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ai seguenti recapiti: 
 
 
 
Tel: 045 890 54 93          Fax: 045 891 76 54           E-mail: commerciale@dimexsrl.it 
 
 
Qualora la nostra proposta fosse di vostro interesse, è sufficiente rispedirci la presente firmata, a mezzo fax 
al n°045 891 76 54 o all’indirizzo e-mail sopra indicato unitamente a tutta la documentazione richiesta. 
 
 
L’occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.        
 

   

          Dimex Srl 
Ufficio Commerciale 

 
 
 
 

           Data:                                                                                                   Per accettazione (timbro e firma): 
 
 
 
 
 
__________________                                                                         __________________________________  
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