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Comunicazione ESTI n. 2021-0701  
1° luglio 2021 
 

Modifica di due ordinanze a partire dal 1° luglio 2021 
 
 
Nella sua seduta del 4 giugno 2021, il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore dal 1° luglio 2021 
le ordinanze rivedute sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE; RS 734.25) e 
sugli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27) (Comunicato stampa dell’UFE). 
 
L’ESTI è interessata in particolare da due modifiche: 
 

 l'obbligo di approvazione dei piani per gli impianti di produzione di energia (IPE) collegati a una 
rete di distribuzione a bassa tensione viene abrogato. Inoltre, i gestori di rete sono espressamente 
obbligati a notificare il completamento di tali impianti all'ESTI. In proposito, l’ESTI emana la diret-
tiva 220. 

 Le condizioni per l’ottenimento di un’autorizzazione d’installazione limitata per lavori d'installazione 
su impianti speciali (tra cui impianti fotovoltaici) sono allentate. Per i professionisti sarà quindi più 
facile ottenere un’autorizzazione d’installazione per simili impianti. 

 
Nuove direttive ESTI 
In concomitanza con tali modifiche, l’ESTI emana due nuove direttive. Nelle direttive ESTI 220 e 221 
sono riportate le disposizioni tecniche di attuazione relative ai requisiti per gli impianti di produzione di 
energia, ossia all’obbligo di notifica dei gestori di rete e a quello degli installatori in caso di autorizza-
zioni generali e limitate d’installazione.  
Nella direttiva 220 viene indicato il modo in cui i gestori di rete devono notificare all’ESTI gli IPE colle-
gati alla loro rete di distribuzione. Questo obbligo di notifica sostituisce la notifica di completamento 
dell'impianto che il gestore di un IPE inviava sinora all’ESTI. I gestori di rete notificano all’ESTI che 
l’impianto è entrato in servizio e che è stato approvato da un organo di controllo indipendente risp. da 
un servizio d’ispezione accreditato. Per la notifica, l’ESTI mette a disposizione una piattaforma su cui 
è possibile caricare i documenti necessari come il rapporto di sicurezza (RaSi) e i protocolli di prova e 
di misura.  
 
Le direttive ESTI sono disponibili sulla homepage dell’ESTI alla voce direttive: 
 
La piattaforma per la notifica è raggiungibile tramite questo link: https://annonce.esti.ch/ 
 
Il contenuto della seguente direttiva ESTI è stato adeguato conformemente alle ordinanze rivedute: 

 Direttiva ESTI 235: conformemente agli artt. 2 e 4 Ordinanza sulla procedura di approvazione 
dei piani per impianti elettrici (OPIE); paragrafo 2.5  

 
Le seguenti direttive ESTI sono state abrogate con effetto dal 30 giugno 2021: 

 Direttiva ESTI 219: impianti di produzione di energia (IPE) con funzionamento in parallelo o in 
isola con la rete di distribuzione della corrente a bassa tensione. 
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 Direttiva ESTI 233: impianti di produzione di energia fotovoltaici (IPE FV); Allegato 3 della Di-
rettiva 235: documenti per impianti di produzione di energia;TD 2: Domanda di approvazione 
dei piani – Produzione di energia, impianto fotovoltaico. 

 
 Le direttive abrogate rimangono disponibili per un determinato periodo sul sito Internet dell’ESTI (alla 

voce Archivio). 
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