
ISCAT s.r.l. 
Via S. Pellico n. 19 

12037  SALUZZO  (Cuneo) 
Cod. Fisc. e P. IVA: 03105420040 

Tel.: 0175.44648 – Fax: 0175.060274 
e-mail: bellino@iscat.com 

Spett.le 
____________________ 
____________________ 
____________________ 

 
 

PREVENTIVO  
 
 
VERIFICA PERIODICA DEI SISTEMI DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA 
  
 
 A seguito della recente pubblicazione delle nuove edizioni delle norme CEI 0-16 (AT e MT) 
e CEI 0-21 (BT), l’AEEGSI ha pubblicato la delibera 786/2016/R/EEL che prevede importanti 
adempimenti per gli utenti attivi in termini di verifica delle protezioni di interfaccia installate presso 
gli impianti di produzione con potenza maggiore di 11,08 kWp. 
La delibera definisce le seguenti scadenze di prima verifica periodica: 
- 30 settembre 2017 per impianti entrati in esercizio dal entro il 31 dicembre 2009; 
- 31 dicembre 2017 per impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2012; 
- 31 marzo 2018 per Impianti entrati in esercizio dal 1° luglio 2012 al 31 marzo 2013; 
- entro 5 anni dalla data di attivazione per tutti gli impianti entrati in esercizio dal 1 aprile 2013.  

 
Attività in loco: sgancio impianto per messa in sicurezza, test soglie e tempistiche di risposta 
tramite apposita cassetta di prova relè certificata con rilascio report. 
NB: in caso di esito negativo della verifica si concorderà direttamente con il cliente il da farsi 

Adempimenti burocratici: iscrizione al portale e-distribuzione, trasmissione valori ed esito verifica a 
firma di tecnico abilitato. Consegna documentazione e ricevute al cliente. 
 
 
VERIFICA SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA 

 Impianto in Bassa Tensione   Euro 500,00 + IVA 
 Impianto in Media Tensione  Euro 700,00 + IVA 
 

 
Il sottoscritto ____________________________________ accetta il presente preventivo inerente 
la VERIFICA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA offerto dalla Società ISCAT s.r.l. 
 

Saluzzo lì, __________ 
 

(firma per accettazione del cliente) ____________________ 
 

Per presa visione: 
    ISCAT s.r.l. 

 
 

Documento da restituire debitamente compilato e firmato mezzo posta, fax (0175.060274), e-mail: bellino@iscat.com 


