Mittente: PEC Esercizio Rete Enel Distribuzione
Oggetto: Attivazione della procedura per la Riduzione della Generazione Distribuita
MT (RIGEDI) in condizioni di emergenza del Sistema Elettrico Nazionale - GDPRO

Spett.le Produttore,
Le comunichiamo che Terna S.p.A. ci ha comunicato la determinazione di imporre la riduzione a
zero della produzione di energia elettrica degli impianti di produzione appartenenti al GDPRO, così
come previsto nell'Allegato A.72 al Codice di Rete di Trasmissione Nazionale predisposto da Terna
S.p.A. ed approvato con la delibera 344/12/R/eel del 2 agosto 2012, e ci ha quindi chiesto di dare
avvio alle procedure per l'esecuzione del suddetto ordine.
L'ordine di riduzione a zero degli impianti di produzione di tipo GDPRO, cui appartiene l'impianto
di cui ci risulta essere titolare, sarà operativo il giorno 20 marzo 2015, dalle ore 00:00 alle ore
24:00, ed interesserà:
- aree interessate: tutte
- gruppi di distacco interessati: tutti
- livello di severità: massimo (L5)
In considerazione di quanto sopra dovrà procedere, autonomamente e sotto la Sua diretta
responsabilità, al distacco dalla rete elettrica del Suo impianto di produzione, identificato dal
codice POD ………….. per il giorno 20 marzo 2015 dalle 00:00 alle 24:00 così come richiesto da
Terna S.p.A.
Al contempo Le facciamo presente che sarà chiamato a rispondere, nelle opportune sedi
giudiziarie, sia civili che penali, dei danni che dovessero verificarsi al sistema elettrico nazionale a
causa della mancata esecuzione dell'ordine impartito da Terna e da noi comunicato con la
presente lettera.
Le evidenziamo, poi, che l'ordine di distacco di cui alla presente comunicazione rimane valido salvo
revoca che Terna S.p.A. dovrà comunicare ai distributori almeno due giorni prima del giorno in cui
è previsto il distacco stesso; in tale eventualità sarà cura di Enel Distribuzione comunicarLe
l'intervenuta revoca dell'ordine in questione.
Le ricordiamo che il codice del Gruppo di Distacco del proprio impianto è disponibile sul sito
internet di Enel Distribuzione S.p.A.:
http://eneldistribuzione.enel.it/it-IT/riduzione_generazione_distribuita.
Distinti saluti
Enel Distribuzione S.p.A.

