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Allegato 3: documenti per impianti di produzione di energia 
 
 
 
 
 

1) Direttive: 
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- Esercizio in parallelo di impianti di produzione di energia con la rete a bassa tensione ESTI 

219 

X X 

- Sistemi fotovoltaici solari per l'approvvigionamento elettrico ESTI 233  X 

- Protezione contro i fulmini: norma di protezione antincendio N. 1-15 e direttiva antincendio 

"Sistemi parafulmine" N. 22-15 dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione an-

tincendio (AICAA) e direttive e norme in merito ai sistemi antincendio riportate nelle ulterio-

ri disposizioni N. 40-15 (tra l'altro Leitsätze des SEV Blitzschutzsysteme SN SEV 4022 (Li-

nee guida dell'ASE Sistemi di protezione contro i fulmini SN AES 4022)) 

X X 

- Spiegazioni in merito alle linee guida 4022 Sistemi di protezione contro i fulmini (Opuscolo)  X 

- Direttiva per la presentazione dei progetti dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente 

forte (ESTI) concernente gli artt. 2 e 4 Ordinanza sulla procedura di approvazione dei piani 

di impianti elettrici (OPIE) per l'inoltro dei progetti e per i loro requisiti, nonché per il picchet-

tamento 

X X 

2) Obbligo di presentazione dei piani 

Impianti di produzione di energia con una potenza superiore a 30 kVA, collegati a una rete di 

distribuzione; art. 1 cpv. 1 lett. b OPIE. (Se un impianto non è soggetto all'obbligo di presentazio-

ne dei piani, si deve osservare la cifra 4) 

X X 

3) Impianti di produzione di energia soggetti all'obbligo di presentazione dei piani 

Obbligo di notificazione presso le aziende di approvvigionamento di energia (AAE) 

A seconda dell'AAE quale gestore di rete locale, non sono soggetti ad autorizzazione solo i nuovi 

impianti, ma anche gli ampliamenti e le modifiche dei gruppi elettrogeni di emergenza esistenti 

tramite domanda di raccordo conformemente alle rispettive prescrizioni delle aziende elettriche 

presso l'AAE competente. 

Obbligo di notificazione: Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT)

  Scheda informativa 

 

 

X 

 

 

X 

4) Obbligo di notificazione (presso l'ESTI) di impianti di produzione di energia 
non sottoposti all'obbligo di presentazione dei piani 

Per gli impianti soggetti all'obbligo di notificazione presso l'ESTI (art. 35 cpv. 2 OIBT), l'ultimazio-

ne deve essere notificata per iscritto con la conferma che 

- l'impianto è stato controllato prima della messa in servizio e 

- l'impianto soddisfa i requisiti legali e le norme tecniche riconosciute. 

Si devono altresì presentare: 

- scheda dei dati tecnici dell'impianto; 

- schemi di principio dell'impianto; 

- rapporto di sicurezza; 

- dichiarazione di conformità. 

Non sono necessari documenti dell'impianto, ulteriori descrizioni e simili; questi possono essere 

verificati dall'ispettore in loco. I documenti devono essere inoltrati al seguente indirizzo: 

Indirizzo: Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI, Sezione Ispezioni, Luppmen-

strasse 1, 8320 Fehraltorf 

X X 

https://www.esti.admin.ch/inhalte/pdf/Weisungen/Italienisch/ESTI_219_1017_i.pdf
https://www.esti.admin.ch/inhalte/pdf/Weisungen/Italienisch/ESTI_219_1017_i.pdf
https://www.esti.admin.ch/inhalte/pdf/Weisungen/Italienisch/ESTI_233_0918_i.pdf
https://www.bsvonline.ch/it/prescrizioni/
https://www.bsvonline.ch/it/prescrizioni/
https://www.vkg.ch/it/
https://www.bsvonline.ch/it/prescrizioni/
https://www.electrosuisse.ch/it/meta/shop/norme.html?tx_kidsshop_product%5B__referrer%5D%5BextensionName%5D=KidsShop&tx_kidsshop_product%5B__referrer%5D%5BcontrollerName%5D=Product&tx_kidsshop_product%5B__referrer%5D%5BactionName%5D=search&tx_kidsshop_product%5B__hmac%5D=a%3A2%3A%7Bs%3A6%3A%22search%22%3Ba%3A11%3A%7Bs%3A6%3A%22number%22%3Bi%3A1%3Bs%3A11%3A%22quickSearch%22%3Bi%3A1%3Bs%3A8%3A%22normType%22%3Bi%3A1%3Bs%3A15%3A%22publicationYear%22%3Bi%3A1%3Bs%3A9%3A%22publisher%22%3Bi%3A1%3Bs%3A9%3A%22committee%22%3Bi%3A1%3Bs%3A11%3A%22euDirective%22%3Bi%3A1%3Bs%3A8%3A%22language%22%3Bi%3A1%3Bs%3A15%3A%22correctionsOnly%22%3Bi%3A1%3Bs%3A20%3A%22includeReplacedNorms%22%3Bi%3A1%3Bs%3A6%3A%22submit%22%3Bi%3A1%3B%7Ds%3A10%3A%22controller%22%3Bi%3A1%3B%7D0d011e10455ad48b45489dc62c5679fa895ccf6a&tx_kidsshop_product%5Bsearch%5D%5Bnumber%5D=&tx_kidsshop_product%5Bsearch%5D%5BquickSearch%5D=464022&tx_kidsshop_product%5Bsearch%5D%5BnormType%5D=122100014815551&tx_kidsshop_product%5Bsearch%5D%5BpublicationYear%5D=&tx_kidsshop_prod=
https://www.electrosuisse.ch/it/meta/shop/norme.html?tx_kidsshop_product%5B__referrer%5D%5BextensionName%5D=KidsShop&tx_kidsshop_product%5B__referrer%5D%5BcontrollerName%5D=Product&tx_kidsshop_product%5B__referrer%5D%5BactionName%5D=search&tx_kidsshop_product%5B__hmac%5D=a%3A2%3A%7Bs%3A6%3A%22search%22%3Ba%3A11%3A%7Bs%3A6%3A%22number%22%3Bi%3A1%3Bs%3A11%3A%22quickSearch%22%3Bi%3A1%3Bs%3A8%3A%22normType%22%3Bi%3A1%3Bs%3A15%3A%22publicationYear%22%3Bi%3A1%3Bs%3A9%3A%22publisher%22%3Bi%3A1%3Bs%3A9%3A%22committee%22%3Bi%3A1%3Bs%3A11%3A%22euDirective%22%3Bi%3A1%3Bs%3A8%3A%22language%22%3Bi%3A1%3Bs%3A15%3A%22correctionsOnly%22%3Bi%3A1%3Bs%3A20%3A%22includeReplacedNorms%22%3Bi%3A1%3Bs%3A6%3A%22submit%22%3Bi%3A1%3B%7Ds%3A10%3A%22controller%22%3Bi%3A1%3B%7D0d011e10455ad48b45489dc62c5679fa895ccf6a&tx_kidsshop_product%5Bsearch%5D%5Bnumber%5D=&tx_kidsshop_product%5Bsearch%5D%5BquickSearch%5D=464022&tx_kidsshop_product%5Bsearch%5D%5BnormType%5D=122100014815551&tx_kidsshop_product%5Bsearch%5D%5BpublicationYear%5D=&tx_kidsshop_prod=
https://www.electrosuisse.ch/it/meta/shop/prodotti.html?tx_kidsshop_product%5B__referrer%5D%5BextensionName%5D=KidsShop&tx_kidsshop_product%5B__referrer%5D%5BcontrollerName%5D=Product&tx_kidsshop_product%5B__referrer%5D%5BactionName%5D=search&tx_kidsshop_product%5B__hmac%5D=a%3A2%3A%7Bs%3A6%3A%22search%22%3Ba%3A3%3A%7Bs%3A11%3A%22quickSearch%22%3Bi%3A1%3Bs%3A15%3A%22productCategory%22%3Bi%3A1%3Bs%3A6%3A%22submit%22%3Bi%3A1%3B%7Ds%3A10%3A%22controller%22%3Bi%3A1%3B%7Dfd661db520dbdad62967205035415fa4859ac1fd&tx_kidsshop_product%5Bsearch%5D%5BquickSearch%5D=4022&tx_kidsshop_product%5Bsearch%5D%5BproductCategory%5D=&tx_kidsshop_product%5Bsearch%5D%5Bsubmit%5D=Suche&cHash=9175321f305736bf4acb626f479474a9
https://www.esti.admin.ch/it/
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20000116/index.html
https://www.esti.admin.ch/inhalte/pdf/Planvorlagen/PV_IT/kriterien_vorlagepflicht_i.pdf
http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=it&name=it_342365811.pdf
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5) Documenti da presentare per la domanda di approvazione dei piani  (perlome-
no in due esemplari) 

 
I documenti devono essere ben leggibili e rispettare lo stato odierno della documentazione. 
 IP

E
 g

e
n

e
ra

li
 

Im
p

ia
n

ti
 f

o
-

to
v
o

lt
a
ic

i 

1. Domanda di approvazione dei piani (TD1) o documenti equivalenti X  

2. Domanda di approvazione dei piani (TD2) o documenti equivalenti  X 

3. Descrizione dell'impianto con motivazione e dati tecnici X X 

4. Dettaglio della mappa (scala 1:25000) X X 

5. Piano di situazione (scala 1:500) X X 

6. Schema elettrico dell'impianto, incl. messa a terra X  

7. Schema elettrico dell'impianto (secondo esempio NIBT
1
, capitolo 7.12 o ESTI 233) con in-

dicazioni in merito a: 

- messa a terra 
- sezione del conduttore 
- protezione contro i fulmini 
- equipotenzialità 
- protezione dalla sovratensione 
- disinserimento DC 
- interruttore protettivo a corrente di guasto 
- punto di separazione AC 

 X 

8. Piani di dettaglio con vista in pianta in scala da 1:10 a 1:200, in modo che risultino indicate 
la grandezza e il tipo di installazione delle parti dell' impianto. 

X  

9. Piano della disposizione (piano di montaggio, ordine dei moduli FV + inverter)  X 

10. Piano delle zone a rischio di esplosione per impianti funzionanti a metano o biogas. Suddi-
visione delle zone conformemente ad ATEX 137. Vedere anche: Suva 2153.i Prevenzione 
e protezione contro le esplosioni - Principi generali, prescrizioni minime, zone. 

X  

11. Schede dei dati tecnici generatore X  

12. Schede dati tecnici inverter e moduli  X 

13. Dichiarazione di conformità per il generatore X  

14. Dichiarazione di conformità per inverter e moduli fotovoltaici  X 

15. Copia della licenza di costruzione o consenso del comune in caso di modifiche agli edifici 
che richiedono una pubblicazione ufficiale (aria, rumore e simili) 

X  

16. Copia della licenza di costruzione o della conferma che (per la costruzione / modifica 
dell'impianto) il progetto edilizio non è soggetto ad autorizzazione. 

 X 

17. Copia della domanda di raccordo all'AAE X X 

 
Per ricevere norme, pubblicazioni dell'ESTI e direttive: 

- per ricevere le norme: Electrosuisse, Vendita di norme e stampati, Luppmenstrasse 1, 8320 

Fehraltorf (Tel. 044 956 11 65). 

- I formulari per l'inoltro della domanda di approvazione dei piani e la direttiva ESTI 235 sono con-

sultabili sul sito internet dell'ESTI. Per ottenere la documentazione dell'ESTI vedere sotto Diretti-

ve. 

- Direttive CFSL, SUVA e AISS sono consultabili sui relativi siti internet. 

 
1 
NIBT = Norma per gli impianti a bassa tensione 

https://www.esti.admin.ch/inhalte/pdf/Planvorlagen/PV_IT/td1i.dotx
https://www.esti.admin.ch/inhalte/pdf/Planvorlagen/PV_IT/td2i_pv_02-2.dotx
https://www.electrosuisse.ch/it/meta/shop/prodotti.html?tx_kidsshop_product%5B__referrer%5D%5BextensionName%5D=KidsShop&tx_kidsshop_product%5B__referrer%5D%5BcontrollerName%5D=Product&tx_kidsshop_product%5B__referrer%5D%5BactionName%5D=search&tx_kidsshop_product%5B__hmac%5D=a%3A2%3A%7Bs%3A6%3A%22search%22%3Ba%3A3%3A%7Bs%3A11%3A%22quickSearch%22%3Bi%3A1%3Bs%3A15%3A%22productCategory%22%3Bi%3A1%3Bs%3A6%3A%22submit%22%3Bi%3A1%3B%7Ds%3A10%3A%22controller%22%3Bi%3A1%3B%7Dfd661db520dbdad62967205035415fa4859ac1fd&tx_kidsshop_product%5Bsearch%5D%5BquickSearch%5D=NIN%20&tx_kidsshop_product%5Bsearch%5D%5BproductCategory%5D=&tx_kidsshop_product%5Bsearch%5D%5Bsubmit%5D=Suche&tx_kidsshop_product%5Bsearch%5D%5BsortBy%5D=articleType&tx_kidsshop_product%5Bsearch%5D%5Bascending%5D=1%0A&cHash=01c152757b88bd1d96befe16fd7b51ff
https://www.esti.admin.ch/inhalte/pdf/Weisungen/Italienisch/ESTI_233_0918_i.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999L0092
https://www.suva.ch/de-ch/die-suva/news-und-medien/news/2016/12/21/materialbox-loest-waswo-shop-ab
https://www.esti.admin.ch/it/temi/autorizzazioni-per-impianti-elettrici/formulari/
https://www.esti.admin.ch/it/documentazione/direttive-esti/
https://www.esti.admin.ch/it/documentazione/direttive-esti/
http://www.ekas.admin.ch/index-it.php?frameset=34
http://www.issa.int/ger/

