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Richiesta per modificare la partecipazione al mante-
nimento della tensione 
 
 

I seguenti gestori della rete di distribuzione direttamente collegati alla rete di trasmissione, gestori di siste-

mi vicini o clienti finali chiedono di modificare la loro partecipazione al mantenimento della tensione1: 

A:  sdl-praequalifikation@swissgrid.ch 

Dall'azienda (compreso l'indirizzo):  

 

Ruolo azienda:  GCE  GRD   GSC  GIC  

Nodi di partecipazione oggi:  attivo   semi-attivo   nuovo nodo 

Nodi di partecipazione richiesto:  attivo  semi-attivo 

Attestato valido:  No   Sì (Data di rilascio attestato:                       )  

Informazioni sul nodo di tensione sulla rete di trasmissione: 

Nodo di tensione sulla rete di trasmissione        

Descrizione del punto di regolamento  
(se diversa dalla descrizione del nodo) 

      

Livello di tensione al nodo di tensione       kV 

 

Informazioni sui contatti aziendali: 

Nome / Reparto Telefono / Mobile E-mail 

                  

                  

                  

                  

 

Data desiderata per la modifica della partecipazione al mantenimento della tensione2: 

  

                                                      
1 Il presupposto per la presentazione della domanda è la conclusione del contratto aziendale con Swissgrid. La partecipazione attiva è richiesta per ogni 

candidatura.  
2 Swissgrid verifica entro due mesi se la domanda di modifica della partecipazione al mantenimento della tensione è completa. Se la decisione è positi-

va, Swissgrid effettua la prequalifica per la partecipazione al mantenimento della tensione attiva entro tre mesi (complessivamente entro cinque mesi) o 
la modifica della partecipazione semi-attiva dopo un mese (complessivamente entro tre mesi).   
Una modifica del tipo di partecipazione con un impianto (punto di entrata o di uscita) può essere cambiata al più presto sei mesi dopo la richiesta o 
l'ordinazione di una modifica da parte di Swissgrid.  
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Informazioni supplementari per la richiesta di partecipazione attiva senza attestato o per il rinnovo dell'at-
testato: 

Strumenti operativi per l’attiva partecipazione compresa 
dichiarazione d’immissione nella rete di trasmissione.   

Valutazione per la disponibilità di potenza reattiva3 - Mvar a +  Mvar 

Capacità die strumenti operativi4 

Allegati (schema della rete, descrizione degli strumenti ope-
rativi etc.) e annotazioni 

Tempi desiderati dei test (compilare solo se necessario): 

Test Data Ora di inizio 

S0 (  ) 5  ora 

S1  ora 

S26  ora 

15 minuti prima dell'inizio di ogni test, l'esecuzione deve essere confermata telefonicamente dalla direzione 

della rete (raggiungibile al numero +41 58 580 29 21).  

Luogo: Nome: 

Data: Firma:  _______________________ 

Nome: 

Firma:  _______________________ 

3 Si applica il sistema a freccia del contatore dei consumatori: 

Segno negativo (Q<0): Alimentazione di potenza reattiva (scambio induttivo) nella rete di trasmissione per aumentare la tensione.  
Segno positivo (Q>0): Assorbimento di potenza reattiva (scambio capacitivo) dalla rete di trasmissione per ridurre la tensione. 
4 Idealmente i strumenti operativi sono a tempo indeterminato continuo regolabili. 
5 A per GCE, B per GRD, GSC o GIC.   
6 In caso di rinnovo dell'attestato, deve essere eseguito solo S2. Il test S2 può essere iniziato solo la domenica alle 12:00. 
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