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Richiesta di interruzione del mantenimento della 
tensione attiva 

A:  sdl-ausschreibung@swissgrid.ch 

Dall'azienda (compreso l'indirizzo): 

Ruolo azienda:  GRD  GSC  GIC 

Tipo di interruzione:  pianificate  non pianificate 

Inizio dell'interruzione:  | Ora: 

Fine dell'interruzione:  | Ora: 

Qualsiasi modifica della durata dell'interruzione deve essere immediatamente comunicata a Swissgrid. 

Pianificate: In caso di eccezioni motivate, nelle quali il mantenimento attivo della tensione non è temporaneamente possibile a 
causa di eventi pianificati, il GRD, GSC o GIC può presentare una richiesta di interruzione della partecipazione al mantenimento 
attivo della tensione almeno cinque giorni lavorativi prima dell'evento. La richiesta conterrà la prova (impossibilità del mantenimen-
to della tensione), il motivo e la durata dell'interruzione del mantenimento della tensione. 

Se Swissgrid approva la richiesta, il GRD, GSC o GIC parteciperà, per la durata dell'interruzione, al mantenimento semi-attivo 
della tensione. Lo scambio di energia reattiva viene conteggiato come partecipazione al mantenimento semi-attivo della tensione 
(gratuito, conforme, non conforme). I valori rilevati a intervalli di un quarto d'ora vengono tuttavia valutati come conformi per la 
determinazione della conformità mensile. Le variazioni relative alla durata dell'interruzione devono essere immediatamente notifi-
cate a Swissgrid. Il GRD, GSC o GIC non può essere esonerato retroattivamente dal mantenimento attivo della tensione. 

Non pianificate: Un GRD, GSC o GIC può presentare una richiesta di interruzione del mantenimento attivo della tensione se non 
viene mantenuto l'80% della conformità a seguito di una situazione critica della rete o di un evento non previsto con analoghe 
ripercussioni sul mantenimento della tensione. Il GRD, GSC o GIC deve presentare una richiesta di interruzione del mantenimento 
attivo della tensione entro 30 giorni dalla conclusione della situazione di rete critica. La richiesta deve contenere la prova (impos-
sibilità del mantenimento della tensione), il motivo e la durata (in base alla proclamazione di situazione di rete critica da parte di 
Swissgrid) dell'interruzione del mantenimento della tensione. Dopo la scadenza del termine di 30 giorni, il GRD, GSC o GIC non 
può più essere esonerato dal mantenimento attivo della tensione. 

Se Swissgrid approva la richiesta, lo scambio di energia reattiva viene valutato come gratuito, ossia né penalizzato, né retribuito. I 
valori rilevati a intervalli di un quarto d'ora vengono tuttavia valutati come conformi ai fini della conformità mensile. 

Allegato (schema della rete, descrizione 
degli strumenti operativi etc.) e annota-
zioni 

Luogo: Nome: 

Data: Firma:  _______________________ 

Nome: 

Firma:  _______________________ 

mailto:sdl-ausschreibung@swissgrid.ch

	Azienda (compreso l'indirizzo): 
	GRD: Off
	GSC: Off
	GIC: Off
	pianificate: Off
	non pianificante: Off
	Start des Unterbruchs: 
	Uhrzeit 1: 
	Ende des Unterbruchs: 
	Uhrzeit 2: 
	Allegato / annotazioni: 
	Ort: 
	Datum: 
	Name 1: 
	Name 2: 
	Azienda: [Azienda]


