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Spett. le 

UTENTE MT 

copia della lettera già trasmessa ad ogni utente 

connesso alla rete di media tensione del 

Consorzio Elettrico di Storo 

 

  

 

Storo, 24 novembre 2014 

 

Ns. Rif.:  prot. 556/2014 - LL/pb 

 

Oggetto:  Corrente di guasto a terra e durata del guasto della Vostra utenza  

Richiesta verbale verifica periodica impianto di terra della Vostra cabina utente 

Richiesta verbale verifica strumentale relè differenziali (dove pertinente) 

 

Come prescritto dalla norma CEI 0-16 art. 8.5.5.1, si comunica il valore della corrente di guasto 

monofase a terra (IF) e il tempo di eliminazione del guasto (tF), calcolati secondo quanto previsto 

dalle norme CEI nel Vostro punto di connessione alla rete di media tensione del CEdiS. Tali valori 

potranno essere utilizzati per dimensionare il Vostro impianto di terra nonché per effettuarne la 

verifica periodica. Eventuali variazioni significative e permanenti dei valori di corrente di guasto 

monofase a terra e/o dei relativi tempi di eliminazione del guasto Vi verranno comunicati tramite 

raccomandata A/R, nonché l'eventuale cambio di stato del neutro. 

La rete a 20 KV che alimenta i Vs. impianti  dal 12 luglio 2010 è esercita con il neutro compensato 

quindi la massima corrente per guasto monofase a terra (IF) (v. art. 8.5.5.1 della Norma CEI 0-16 

terza edizione) risulta pari a 50 Ampere. 

Vi precisiamo inoltre che, con riferimento all'art. 8.5.5.1 della Norma CEI 0-16 terza edizione, il 

tempo predisposto per eliminare il guasto da parte delle apparecchiature di protezione e di 

interruzione poste sulla linea MT alla quale siete collegati è molto maggiore di 10 secondi. 

L’impianto elettrico con tensione superiore a 1 KV deve inoltre essere conforme alle norme CEI EN 

61936-1 (CEI 99-2) e CEI EN 50522 (CEI 99-3), che dal 1° novembre 2013 sostituiscono 

definitivamente la norma CEI 11.1, e alla norma CEI 0-16. 

In ogni caso comunque si dovranno prevedere protezioni adeguate sia per il funzionamento a 

neutro isolato che a neutro compensato. 

Cogliamo l’occasione per ricordare che la norma CEI 0-16 art. 8.5.5.2 prescrive che le verifiche 

periodiche dell’impianto di terra di una utenza in media tensione sono di esclusiva pertinenza 

dell’Utente, il quale deve inviare al Distributore copia del verbale delle verifiche di legge eseguite 

ai sensi del DPR 462/01. 
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Si ricorda infatti che la verifica dell’impianto di terra, a cadenza biennale o quinquennale a 

seconda della tipologia dell’attività, deve essere eseguita da un Organismo Abilitato; il verbale di 

ogni verifica deve quindi essere inoltrato al CEdiS. 

Nell’ambito della verifica periodica dell’impianto elettrico, secondo quanto prescritto dalla norma 

CEI 64-8 art. 62.2.1 e dal DM 37/08 art. 8 deve inoltre essere eseguita anche la prova con apposito 

strumento degli interruttori differenziali. 

In particolare, se nel Vostro punto di consegna in media tensione non vi è una nostra 

trasformazione MT/BT, in base alla norma CEI 0-16 art. 8.5.9, l’impianto d’illuminazione dei locali 

accessibili dal nostro personale è alimentato dal Vostro impianto BT. Di conseguenza, allo scopo di 

ottemperare alla normativa vigente e alle prescrizioni per la salute e sicurezza dei lavoratori nei 

luoghi di lavoro, siamo a richiedere anche verbale della verifica degli interruttori differenziali posti 

a protezione degli impianti elettrici accessibili al nostro personale, da effettuarsi con periodicità 

almeno pari a quella della verifica periodica dell’impianto di terra. 

Si ricorda che per mantenere in efficienza il relè differenziale è inoltre necessario azionarne il 

relativo tasto di prova con la periodicità prescritta dal costruttore o, in assenza di indicazioni, 

almeno ogni 6 mesi, CEI 23-98, allegato D.  

A disposizione per ogni chiarimento, porgiamo distinti saluti. 

 

Consorzio Elettrico di Storo S.C. 

Lucchi Luciano 

 


