
 

 
Gentile Cliente, 
 
desideriamo metterLa a conoscenza dell’ iter normalmente seguito nell’applicazione del Piano di 
Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (PESSE). 
 
Ogniqualvolta la società TERNA responsabile della rete di trasmissione nazionale ritiene che la 
richiesta di energia elettrica italiana superi la disponibilità dell’offerta, richiede a SET Distribuzione 
(distributore di riferimento) e questa al CEdiS e alle altre aziende elettriche distributrici, di 
predisporre tutto quanto necessario all’applicazione del PESSE. 
Alla conferma o meno dell’effettiva indisponibilità dell’offerta di energia elettrica TERNA richiede di 
applicare il Piano oppure di revocare lo stato di allerta. 
 
Perché esiste il PESSE? 
Il PESSE è stato creato per far fronte a eventuali richieste di energia elettrica che superino la 
capacità di offerta in Italia e la fornitura proveniente dall’ estero (Francia, Slovenia, Svizzera, 
Grecia, Austria). 
 
Qual è lo scopo del Piano? 
La finalità del PESSE è quella di ridurre in maniera selettiva e programmata i carichi di energia 
elettrica, in modo da adeguare la richiesta alla disponibilità di energia in rete ed evitare, quindi, che 
si verifichino black out nazionali o incontrollati con conseguenti disagi generalizzati e prolungati per 
tutta la clientela. 
 
Quali clienti sono interessati dal Piano? 
Sono coinvolti tutti i clienti sia domestici che industriali, ad eccezione di utenze particolari 
(Ospedali,  Aeroporti, Ferrovie, ecc.) 
 
Come funziona il Piano? 
Nelle ore di luce piena, sono previsti turni di distacco a rotazione della durata massima giornaliera 
di un’ora e mezza ciascuno. 
 
Come fa il cliente a sapere in quale periodo potrebbe essere disalimentato? 
Il Piano è stato reso disponibile e pubblicato all’albo dei Comuni dove opera il CEdiS ed è inoltre 
pubblicato sul proprio sito www.cedis.info dove sono disponibili le relative informazioni. In 
alternativa si potrà telefonare agli uffici del CEdiS 0465 296049. 
Si richiama l’ attenzione sul fatto che i turni di rischio, rispetto a quelli programmati e riportati sul 
Piano, potranno subire variazioni impreviste dovute a problemi tecnici  di rete. 
 
Come fa il cliente a essere informato dell’eventuale applicazione del Piano? 
Non appena TERNA informa SET Distribuzione dello stato di allerta, questa provvederà ad 
informare gli altri distributori e la generalità dell’utenza a mezzo comunicati stampa e pubblicazione 
sul sito internet www.set.tn.it . 
Una volta ricevuta conferma da TERNA, Set Distribuzione provvederà a comunicare la conferma o 
meno dell’applicazione del Piano con le stesse modalità di cui sopra. 
 
Il CEdiS per quanto di sua competenza provvederà ad informare la propria utenza con le modalità 
che riterrà più opportune in relazione al giorno e all’ora settimanale e ai tempi necessari per 
l’adozione di eventuali provvedimenti  che prevedano il  distacco dell’utenza. 
 
  
Il Distributore : CEdiS – Consorzio Elettrico di Storo   
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