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Oggetto: Chiarimenti Deliberazione 595-2014-R-eel

Facendo seguito alla Vs. richiesta di chiarimenti trasmessa a mezzo PEC il 26/11/2015, ci è gradito dare 

conferma della possibilità di teleleggere contatori deputati alla misura di energia prodotta attraverso 

canali di lettura invertiti (1.8.0) rispetto allo standard d'installazione di Enel Distribuzione (2.8.0), a patto 

che il Produttore fornisca evidenza nell'inserimento dei dati sul Portale Produttori (Servizio: 

“Adeguamento del.595/14”) della corretta associazione tra la grandezza misurata ed il canale su cui 

questa è registrata all'interno del misuratore, (sezione: “CODICE OBIS/MISURA” della scheda 

riepilogativa dei dati caratteristici dell'Apparato di Misura).  

Relativamente al tema delle modalità di lettura in caso di malfunzionamento del contatore di 

produzione, la regolazione non prevede che il Distributore in assenza di rilevazione dei dati reali di 

produzione possa generare una stima di produzione. 

Pertanto nei casi in cui si manifesti l'impossibilità di esecuzione della telelettura, Enel Distribuzione 

notificherà a stretto giro al Produttore l'impossibilità ad accedere da remoto ai dati del contatore, 

affinché quest'ultimo, in qualità di responsabile dell'installazione e manutenzione del contatore, possa 

tempestivamente ripristinare il corretto funzionamento della telelettura (o in alternativa possa chiedere 

l'intervento di Enel Distribuzione), consentendo l'espletamento delle attività di raccolta, validazione, 

registrazione e messa a disposizione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta.  

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, ci è gradito porgere  

Distinti saluti
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