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SERVIZIO DI MISURA DELL’ENERGIA ELETTRICA 

(ai sensi del TIME, all. B della Del. AEEGSI ARG/elt 199/11 e s.m.i. in vigore dal 1/1/2013 al 31/12/2015) 

Viene di seguito descritto il quadro regolatorio per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica, 

compresa l’indicazione dei corrispettivi da definire da parte del CEdiS. 

I corrispettivi definiti nel presente documento da CEdiS per la misura dell’energia elettrica hanno una 

durata minima contrattuale di tre anni, rinnovabile successivamente di anno in anno. 

Eventuale disdetta dovrà essere notificata con preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza. 

Per una durata del servizio inferiore ai tre anni verrà richiesto un corrispettivo per la rimozione del gruppo 

di misura pari a 120,00 € (Iva esclusa). 

1. Caratteristiche del servizio di misura dell’energia elettrica 

L’art. 4.7 del TIME così definisce il punto di connessione con la rete elettrica del distributore utilizzato sia 

per prelievi che per immissioni di energia elettrica: 

a) se il punto di connessione è asservito ad un impianto di produzione di energia elettrica e se i 

prelievi che avvengono attraverso tale punto sono finalizzati esclusivamente all’attività di 

produzione di energia elettrica, il punto di connessione medesimo è considerato punto di 

immissione; 

b) nei casi diversi da quelli di cui al precedente alinea, il punto di connessione è considerato punto di 

prelievo. 

Sulla base di questa suddivisione si definiscono le responsabilità per il servizio di misura che si articola nelle 

seguenti attività: 

a) raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell’energia elettrica; 

b) installazione e manutenzione. 

1.1 Raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure 

dell’energia elettrica 

Le attività di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure ai soggetti interessati, 

sono di competenza del CEdiS come disposto dall’art. 4.5 del TIME; tale attività è condizionata alla presenza 

di segnale GSM/GPRS nel luogo d’installazione del misuratore o, dove possibile, alla possibilità di veicolare 

la trasmissione dei dati via PLC (onde convogliate) su cavo elettrico di distribuzione in bassa tensione. Ad 

esso il produttore è tenuto a riconoscere il corrispettivo composto dalla componente tariffaria MIS1(RAC) e 

MIS1(VER) di cui rispettivamente alla tabella 3 ed alla tabella 4 del TIME. Per i soli punti di prelievo nella 

titolarità dei clienti finali, si aggiunge anche la componente tariffaria MIS1(INS). 
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1.2 Installazione e manutenzione 

Nel seguito vengono dettagliate le attività di installazione e manutenzione specificando, per le varie 

casistiche, i soggetti responsabili e la relativa remunerazione. 

Rimangono escluse dal servizio di misura: 

• la certificazione della misura ai fini fiscali, a cui dovrà provvedere il produttore se richiesto dai 

competenti uffici dell’ Agenzia delle Dogane. 

• l’installazione e la manutenzione dei riduttori di corrente e di tensione (TA e TV) eventualmente 

necessari al funzionamento dell’apparecchiatura di misura. I TV sono necessari quando la tensione 

del generatore è diversa da 400V c.a.; in tal caso TA e TV dovranno essere installati a cura ed onere 

del produttore e la responsabilità di CEdiS sarà circoscritta ai dati di misura così come rilevati dal 

misuratore. 

• le opere di predisposizione impiantistica necessarie per l’alloggiamento delle apparecchiature di 

misura, che sono a carico del produttore. 

• in generale tutte le attività diverse dai punti a) e b) sopra indicati.  

Corrispettivi una tantum per TA e TV in bassa tensione 

Il servizio per l’installazione e la manutenzione dei dispositivi riduttori di corrente previsti per impianti in 

bassa tensione di potenza superiore a 30 KW è pari a 330,00 € (iva esclusa). Stesso importo si applica per lo 

stesso servizio di installazione e manutenzione di eventuali dispositivi riduttori di tensione. 

L’importo è da corrispondere in fase di prima installazione. 

Le opere di predisposizione impiantistica sono totalmente a cura ed onere del cliente produttore. 

Corrispettivi una tantum per TA e TV in media tensione 

Per il funzionamento delle apparecchiature di misura è necessario installare dei dispositivi riduttori di 

tensione e di corrente (TA e TV); pertanto, oltre al corrispettivo annuo nel seguito definito, dovrà essere 

corrisposto, in fase di prima installazione, un corrispettivo una tantum pari a 1.900,00 € (iva esclusa). 

Le opere di predisposizione impiantistica, necessarie per l’alloggiamento delle apparecchiature di misura, 

sono totalmente a cura e onere del produttore. 

1.2.1 Misura dell’energia prelevata dalla rete 

In questa condizione, indipendentemente dal livello di tensione del punto di connessione, CEdiS ha 

l'obbligo dell'installazione e della manutenzione del misuratore, oltre che della rilevazione, registrazione e 

validazione dei dati di misura. Per tale servizio il corrispettivo annuo è già coperto dal corrispettivo per 

l’attività di rilevazione, registrazione e validazione dei dati di misura sopra descritto. 

1.2.2 Misura dell’energia immessa in bassa tensione 

Il responsabile del servizio di misura dell’energia è CEdiS.  

In presenza di un unico punto di connessione utilizzato sia per prelievi che per immissioni di energia, il 

responsabile dell’installazione e della manutenzione dei contatori è tenuto ad installare un solo misuratore 

in grado di rilevare sia la misura dell’energia elettrica immessa e sia la misura dell’energia elettrica 

prelevata. In tal caso il corrispettivo previsto è quello relativo al’installazione e alla manutenzione 

dell’energia prodotta. 
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1.2.3 Misura dell’energia immessa in media tensione relativi a impianti di produzione di 

energia elettrica di potenza nominale non superiore a 20 kW 

Il responsabile del servizio di misura dell’energia è CEdiS.  

In presenza di un unico punto di connessione utilizzato sia per prelievi che per immissioni di energia, il 

responsabile dell’installazione e della manutenzione dei contatori è tenuto ad installare un solo misuratore 

in grado di rilevare sia la misura dell’energia elettrica immessa e sia la misura dell’energia elettrica 

prelevata. In tal caso il corrispettivo previsto è quello relativo al’installazione e alla manutenzione 

dell’energia prodotta. 

1.2.4 Misura dell’energia immessa in media tensione relativi a impianti di produzione di 

energia elettrica di potenza nominale superiore a 20 kW 

Come stabilito art. 4.1 comma c dell’allegato B alla delibera AEEG n. 199/11 – TIME, solo nel caso di energia 

immessa in media tensione da impianti di produzione di energia elettrica di potenza nominale superiore a 

20 kW, il Produttore ha l’onere di installare un gruppo di misura compatibile col servizio di tele lettura del 

CEdiS. Nel seguito viene riportato l’elenco delle apparecchiature di misura compatibili con il sistema di tele 

lettura del CEdiS ed approvati da CEdiS. 

Nel caso tale produttore intende richiedere a CEdiS il servizio di misura dell’energia prodotta, il 

corrispettivo annuo è pari a 490,00 € (iva esclusa), ad eccezione del caso in cui ci sia un unico contatore per 

produzione ed immissione. 
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SERVIZIO DI MISURA DELL’ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA 

(ai sensi dell’Allegato A bis alla Delibera AEEGSI n. 595/2014/R/EEL del 4 dicembre 2014) 

Viene di seguito descritto il quadro regolatorio per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica 

prodotta da impianti di produzione connessi alla rete elettrica, compresa l’indicazione dei corrispettivi da 

definire da parte del CEdiS. 

Come disposto dalla Delibera AEEGSI n. 595/2014/R/EEL, a partire dal 1 gennaio 2015 sono da intendersi 

abrogate tutte le normative e delibere precedenti riguardanti la misura dell’energia elettrica prodotta, con 

particolare riferimento alla deliberazione 88/07 ed i rispettivi allegati e s.m.i. 

I corrispettivi definiti nel presente documento da CEdiS per la misura dell’energia elettrica prodotta hanno 

una durata minima contrattuale di tre anni, rinnovabile successivamente di anno in anno. 

Eventuale disdetta potrà avvenire solo con cadenza annuale; nel caso di durata del servizio inferiore a tre 

anni, sarà richiesto un corrispettivo per la rimozione del gruppo di misura pari a 120,00 € (iva inclusa). 

2. Caratteristiche del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta 

Sulla base della tensione di connessione e della potenza dell’impianto di produzione, si definiscono le 

responsabilità per il servizio di misura che si articola nelle seguenti attività: 

a) raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell’energia elettrica 

prodotta; 

b) installazione e manutenzione. 

2.1 Raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure 

dell’energia elettrica prodotta 

Le attività di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure ai soggetti interessati, 

verranno svolte da CEdiS secondo quanto regolato dagli art. 8, 9 e 10 della delibera AEEGSI n. 

595/2014/R/EEL; tale attività è condizionata alla presenza di segnale GSM/GPRS nel luogo d’installazione 

del misuratore o, dove possibile, alla possibilità di veicolare la trasmissione dei dati via PLC (onde 

convogliate) su cavo elettrico di distribuzione in bassa tensione. Ad esso il produttore è tenuto a 

riconoscere il corrispettivo di cui all’art. 12 dell’allegato A alla delibera AEEGSI n. 595/2014/R/EEL composto 

dalla componente tariffaria MIS1(RAC) e MIS1(VER) di cui rispettivamente alla tabella 3 ed alla tabella 4 del 

TIME (allegato B Del. AEEGSI ARG/elt 199/11 e successive modifiche e integrazioni). 

2.2 Installazione e manutenzione 

Nel seguito vengono dettagliate le attività di installazione e manutenzione specificando, per le varie 

casistiche, i soggetti responsabili e la relativa remunerazione. 

Rimangono escluse dal servizio di misura: 

• la certificazione della misura ai fini fiscali, a cui dovrà provvedere il produttore se richiesto dai 

competenti uffici dell’ Agenzia delle Dogane. 

• l’installazione e la manutenzione dei riduttori di corrente e di tensione (TA e TV) eventualmente 

necessari al funzionamento dell’apparecchiatura di misura. I TV sono necessari quando la tensione 

del generatore è diversa da 400V c.a.; in tal caso TA e TV dovranno essere installati a cura ed onere 

del produttore e la responsabilità di CEdiS sarà circoscritta ai dati di misura così come rilevati dal 

misuratore. 
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• le opere di predisposizione impiantistica necessarie per l’alloggiamento delle apparecchiature di 

misura, che sono a carico del produttore. 

• in generale tutte le attività diverse dai punti a) e b) sopra indicati.  

Corrispettivi una tantum per TA e TV in bassa tensione 

Il servizio per l’installazione e la manutenzione dei dispositivi riduttori di corrente previsti per impianti in 

bassa tensione di potenza superiore a 30 KW è pari a 330,00 € (iva esclusa). Stesso importo si applica per lo 

stesso servizio di installazione e manutenzione di eventuali dispositivi riduttori di tensione. 

L’importo è da corrispondere in fase di prima installazione. 

Le opere di predisposizione impiantistica sono totalmente a cura ed onere del cliente produttore. 

Corrispettivi una tantum per TA e TV in media tensione 

Per il funzionamento delle apparecchiature di misura è necessario installare dei dispositivi riduttori di 

tensione e di corrente (TA e TV); pertanto, oltre al corrispettivo annuo nel seguito definito, dovrà essere 

corrisposto, in fase di prima installazione, un corrispettivo una tantum pari a 1.900,00 € (iva esclusa). 

Le opere di predisposizione impiantistica, necessarie per l’alloggiamento delle apparecchiature di misura, 

sono totalmente a cura e onere del produttore. 

2.2.1. Misura dell’energia prodotta per connessioni alla rete di bassa tensione di CEdiS di 

impianti di potenza oltre 20 kW entrati in esercizio prima del 27/8/2012 

(ai sensi dell’art. 4.1 comma a dell’Allegato A alla Delibera AEEGSI n. 595/2014/R/EEL) 

Il responsabile del servizio di misura dell’energia prodotta è il produttore che si impegna ad installare un 

gruppo di misura conforme alle caratteristiche riportate nell’art. 7 dell’allegato A alla delibera AEEGSI n. 

595/2014/R/EEL e compatibile col servizio di tele lettura del CEdiS. Nel seguito viene riportato l’elenco delle 

apparecchiature di misura compatibili con il sistema di tele lettura del CEdiS ed approvati da CEdiS. 

Nel caso il produttore intenda richiedere a CEdiS, come previsto dall’art. 5.2 dell’allegato A della Del. 

AEEGSI n. 595/2014/R/EEL, il servizio di misura dell’energia prodotta, il corrispettivo annuo è pari a 305,00 

€ (iva esclusa) così ripartito sulle attività comprese nel servizio: 

a) approvvigionamento e installazione dell’apparecchiatura di misura (165,00 €/anno); 

b) manutenzione dell’apparecchiatura di misura (140,00 €/anno). 

2.2.2. Misura dell’energia prodotta per connessioni alla rete di bassa tensione di CEdiS di 

impianti di potenza fino a 20 kW e, per quelli entrati in esercizio dopo il 27/8/2012, 

oltre 20 kW  

(ai sensi dell’art. 4.1 comma b dell’Allegato A alla Delibera AEEGSI n. 595/2014/R/EEL) 

Il responsabile del servizio di misura dell’energia prodotta è CEdiS. Ad esso il produttore è tenuto a 

riconoscere il corrispettivo di cui all’art. 11 dell’allegato A alla delibera AEEGSI n. 595/2014/R/EEL composto 

dalla componente tariffaria MIS1(INS) di cui alla tabella 1 del TIME (delibera AEEG n. 199/11 e successive 

modifiche e integrazioni). 
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2.2.3. Misura dell’energia prodotta per connessioni alla rete di media tensione di CEdiS di 

impianti di potenza fino a 20 kW  

(ai sensi dell’art. 4.2 comma a dell’Allegato A alla Delibera AEEGSI n. 595/2014/R/EEL): 

Il responsabile del servizio di misura dell’energia prodotta è CEdiS. Ad esso il produttore è tenuto a 

riconoscere il corrispettivo di cui all’art. 11 dell’allegato A alla delibera AEEGSI n. 595/2014/R/EEL composto 

dalla componente tariffaria MIS1(INS) di cui alla tabella 1 del TIME (delibera AEEG n. 199/11 e successive 

modifiche e integrazioni). 

2.2.4. Misura dell’energia prodotta per connessioni alla rete di media tensione di CEdiS di 

impianti di potenza oltre 20 kW  

(ai sensi dell’art. 4.2 comma b dell’Allegato A alla Delibera AEEGSI n. 595/2014/R/EEL): 

Il responsabile del servizio di misura dell’energia prodotta è il produttore che si impegna ad installare un 

gruppo di misura conforme alle caratteristiche riportate nell’art. 7 dell’allegato A alla delibera AEEGSI n. 

595/2014/R/EEL e compatibile col servizio di tele lettura del CEdiS. Nel seguito viene riportato l’elenco delle 

apparecchiature di misura compatibili con il sistema di tele lettura del CEdiS ed approvati da CEdiS. 

Nel caso il produttore intende richiedere a CEdiS, come previsto dall’art. 5.2 dell’allegato A della Del. 

AEEGSI n. 595/2014/R/EEL, il servizio di misura dell’energia prodotta, il corrispettivo annuo è pari a 305,00 

€ (iva esclusa) così ripartito sulle attività comprese nel servizio: 

a) approvvigionamento e installazione dell’apparecchiatura di misura (165,00 €/anno); 

b) manutenzione dell’apparecchiatura di misura (140,00 €/anno). 
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MISURATORI APPROVATI DA CEDIS 

Marca:   Landis & Gyr 

Modello:  ZMD 405 CR 44.2407 con GME per le misure in media tensione; comunicazione via GSM 

ZMD 310 CR 44.2407 per le misure in bassa tensione e comunicazione via GSM 

LENNT S3A per le misure in bassa tensione monofase e comunicazione via O.C. 

LENNT P3A per le misure in bassa tensione trifase di potenza inferiore a 30kW e 

comunicazione via O.C. 

LENNT P2A-S per le misure in bassa tensione trifase di potenza superiore a 30kW con o 

senza TA e comunicazione via O.C. 

 

 

I misuratori riportati sopra riportati sono tele-leggibili dal sistema centrale di acquisizione e validazione del 

CEdiS ed i requisiti funzionali di tali misuratori risultano idonei a quelli richiesti nelle regole tecniche di 

connessione in vigore (CEI 0-16).  

Le caratteristiche elettriche sono verificate come compatibili con quelle indicate nelle regole tecniche di 

connessione attualmente in vigore ed è onere del cliente produttore assicurare la conformità del modello 

prescelto con i requisiti elettrici dell’impianto. 

Per i casi contemplati dalle delibere AEEGSI in vigore, in cui il produttore scelga di non avvalersi del gestore 

di rete per l’installazione delle apparecchiature di misura, tali misuratori dovranno essere scelti tra i modelli 

approvati da CEdiS. 

Occorre tener presente che i misuratori statici, per loro natura, consentono la programmazione di diversi 

parametri; vengono definiti “essenziali” quelli prescritti nelle regole di connessione attualmente in vigore. 

Sarà cura del cliente produttore assicurarsi presso il costruttore del misuratore prescelto e quindi garantire 

a CEdiS, che il misuratore sia configurato conformemente alla normativa vigente e secondo lo standard  

approvato da CEdiS. 

Per la tele lettura via GSM, i misuratori dovranno essere dotati di un modulo di comunicazione corredato di 

relativa SIM card, per il funzionamento del modem in telelettura. 

Tale dispositivo deve consentire l’acquisizione a distanza dei dati di misura e delle informazioni fornite dal 

misuratore senza procurare errori o mancata acquisizione dei dati inviati al sistema centrale di telelettura. 

Deve inoltre garantire una connessione “trasparente” con il sistema centrale di telelettura. 

E’ richiesto un dispositivo di comunicazione(dedicato) per ogni misuratore ed in caso di installazione 

effettuata con modem GSM, il cliente produttore dovrà assicurare un livello di campo sufficiente a 

garantire la stabilità della telelettura del misuratore; dovrà inoltre assicurare l’installazione, l’esercizio e la 

manutenzione di tali dispositivi. 

l componenti del sistema di misura dovranno essere conformi alle norme CEI di prodotto e garantire il 

rispetto dei seguenti requisiti funzionali: 

- misura dell’energia attiva e reattiva e della potenza attiva immessa in rete e prelevata dalla rete; 

- unità di misura per l’energia attiva (reattiva): kWh (kvarh); 

- unità di misura per la potenza attiva: kW; 

- rilevazione della curva di carico con intervallo di misura di 15’; 
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- classe di precisione per la misura dell’energia attiva: B o migliore; 

- classe di precisione per la misura dell’energia reattiva: 2 o migliore; 

- classe di precisione degli eventuali TA e TV dedicati alla misura: 0,5 o migliore; 

- riferimento orario assicurato da dispositivo orario sincronizzabile, avente precisione migliore di 0,5 

s/giorno in condizioni di funzionamento normali. Il dispositivo orario deve essere conforme alle 

norme CEI EN 61038; 

- interfaccia ottica per la lettura (conforme alla norma CEI EN 62056-21) che assicuri almeno una 

velocità di trasmissione di 9600 bit/sec. 

Il sistema di misura dovrà superare la prova di tele leggibilità da parte di CEdiS, prima della messa in 

servizio. 

A tal riguardo si ritiene opportuno che il cliente produttore fornisca a CEdiS le seguenti informazioni 

aggiuntive: 

- i misuratori siano in grado di memorizzare i dati di misure e quelli forniti dall’eventuale dispositivo 

di elaborazione; tali dati devono esse disponibili nel misuratore per almeno 60 giorni; 

- la modalità di comunicazione sia tale che sia il sistema centrale di telelettura a contattare i 

misuratori e non viceversa; 

- la durata della connessione per ogni istanza di comunicazione sia tale da non impiegare le risorse di 

rete per un periodo di tempo ingiustificato; 

- modalità di connessione tra misuratore e dispositivo di comunicazione (es. connessione con seriale 

RS232 ovvero RS485 o altre tipologie); 

- l’assenza di password per l’accesso in lettura del misuratore e/o dispositivo di comunicazione; 

- sequenza dei canali e corrispondenza alle relative grandezze misurate (per es. Canale 1=ATT+; 

Canale 2=ATT-;…); 

- ogni misuratore sia univocamente identificato, in qualsivoglia rete di trasmissione utilizzata, 

mediante un codice anagrafico riportato in una distinta memoria interna riservata e non 

modificabile; 

- il collegamento tra il sistema centrale di acquisizione CEdiS e il misuratore sia effettuato tramite la 

rete di trasmissione GSM, ISDN o PSTN, utilizzando uno tra i seguenti protocolli di comunicazione: 

IEC 1107; DLMS-COSEM. 

I servizi che i protocolli di comunicazione devono rendere disponibili sono: 

- lettura dei dati di misura relativi ad un periodo temporale specificato ed in particolare è richiesta la 

totalizzazione, lettura locale e telelettura delle seguenti grandezze: 

1. energia attiva entrante ed uscente;  

2. energia reattiva induttiva, per energia attiva entrante; 

3. energia reattiva capacitiva, per energia attiva entrante; 
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4. energia reattiva induttiva, per energia attiva uscente; 

5. energia reattiva capacitiva, per energia attiva uscente; 

6. valori massimi di potenza attiva assorbita ed erogata (media nei 15’) e la corrispondente data ed 

ora. 

- lettura dei registri interni; 

- lettura di data e ora dell’orologio interno del misuratore; 

- lettura dei valori dei parametri di configurazione del misuratore; 

- lettura dello stato dell’apparecchiatura di misura e dell’informazione di diagnostica; 

- eventuali ultimi dati di misura se disponibili. 

E’ richiesta la rilevazione delle 6 curve di carico (potenza media nei 15’) attiva entrante, reattiva induttiva 

per energia attiva entrante, reattiva capacitiva per energia attiva uscente, attiva uscente, reattiva induttiva 

per energia attiva uscente e reattiva capacitiva per energia attiva entrante, con la risoluzione minima di 1 

intero e 3 decimali. 

Si fa inoltre presente che, al fine di permettere la corretta gestione delle misure, la programmazione del 

congelamento dei registi del misuratore deve essere tale da permettere la registrazione e la messa a 

disposizione a sistema, dell’energia attiva e reattiva immessa e prelevata nel mese solare. 

Si ricorda infine che per poter attuare la corretta configurazione nel sistema di acquisizione e validazione di 

CEdiS, al Cliente Produttore verrà richiesto di compilare e fornire la “Scheda di Configurazione apparati di 

misura”, di seguito riportata. 
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Scheda di configurazione apparati di misura teleleggibili dal sistema di telelettura CEdiS 
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O

 

Codice POD  

Codice di rintracciabilità  

N.impianto  

Codice SAPR  

Codice CENSIMP  

Note:  

 

D
A

T
I 

P
R

O
D

U
T

T
O

R
E

  

co
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E

d
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Partita IVA/codice fiscale  

Cognome/Nome oppure Ragione sociale  

Eventuali ulteriori informazioni 

anagrafiche 
 

Indirizzo recapito postale (Via, n.ro civico, 

CAP, Località) 
 

Responsabile installazione e 

manutenzione del le apparecchiature di 

misura (art. 4 del TIME) 

 

Telefono  

Posta elettronica  

Denominazione referente servizio di 

misura 
 

 

D
A

T
I 

IM
P

IA
N

T
O

 Indirizzo del punto di connessione 

(Via, n. civico, CAP, Località) 
 

Proprietà del misuratore                   CEdiS   Cliente Produttore 

Tensione punto di connessione [Volt]  

Tensione punto installazione misura [Volt]  

Data/ora inizio servizio  

 

C
O

M
P

LE
S

S
O

 D
I 

M
IS

U
R

A
 

T
A

 

Marca / Modello / Classe  

Rapporto  

n. matricola  

T
V

 Marca / Modello / Classe  

Rapporto  

n. matricola  

Costante totale della misura  

D
a

ti
 M

is
u

ra
to

re
 Marca / Modello / Classe  

n. matricola  

Versione firmware  

Costante del misuratore  

Fattore di scala curve di carico  

Note 
Si richiede che costante misuratore e fattore di scala siano pari a 

1 

M
o

d
e

m
 

Marca / Modello  

Tipo comunicazione  

Password (se impostata)  

Numero telefonico  

Protocollo comunicazione  

Comunicazione misuratore-modulo  

Note:  

 

Il Cliente Produttore L'incaricato CEdiS 

 

 

 

 

 


