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Scheda dati relativa all’utilizzazione della rete da 
parte dei gestori delle reti di distribuzione e consu-
matori finali allacciati alla rete di trasmissione  
 
Valido dal xx.xx.xxxx 
Data di rilascio xx.xx.xxxx 
  

  

 
 
 
 

1 Utente della rete 

Nome  

Via, N.  

NPA, località  

N. di partner commerciale  

Contatto 
utente della rete 

E-mail  (preferibilmente non 
riferito a una persona)   

Telefono  (preferibilmente non 
riferito a una persona)   

    

Contatto 
Swissgrid 

E-mail netznutzung@swissgrid.ch  

Telefono +41 58 580 21 11  

Via, N. Bleichemattstrasse 31, Casella postale 

NPA, località 5001 Aarau 

 

mailto:netznutzung@swissgrid.ch
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2 Panoramica dei punti di prelievo gestiti 

N. Nodo della rete 
Designazione del 
campo elettrico 

Categoria 
(GRD, CF) 

Modo (Allacciamento principale, 
allaccia-mento di emergenza) Designazione del punto di misurazione Validità (data, periodo), nota 

1       

2       

3       

4       

5       
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3 Aggregazione dei valori di misurazione 
Qui vengono riportati punti di scambio i cui valori di misurazione devono essere aggregati per il conteggio dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete in 
conformità all’allegato 3 del contratto di utilizzazione della rete. 

Comprensori correlati 

Designazione EIC del comprensorio: 12Y-0000000xxx-x 

Denominazione Numero * Validità (data, periodo), nota 

   

   

   

* in base alle indicazioni alla cifra 2 

 

Designazione EIC del comprensorio: 12Y-0000000xxx-x 

Denominazione Numero * Validità (data, periodo), nota 

   

   

   

* in base alle indicazioni alla cifra 2 
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4 Accumulatori, pompe delle centrali ad accumulazione con pompaggio e fabbisogno proprio delle 
centrali elettriche 

Nel calcolo dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete si tiene conto degli accumulatori, delle pompe centrali ad accumulazione con pompaggio risp. del 
consumo proprio delle centrali elettriche deducibili: 

N. 
Designazione della  
centrale elettrica 

Designazione 
dell’uscita 

Categoria 
(accumulatore, 
CP, pompa) Designazione del punto di misurazione 

Assegnazione 
all’allacciamento (N.) 
in regione di rete * Ponderazione Validità (data, periodo), nota 

1        

2        

3        

4        

5        

* in base alle indicazioni alla cifra 2 
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5 Regolamentazioni aggiuntive 
Non ci sono regolamentazioni aggiuntive. 

6 Conferma 
Con la presente i sottoscritti confermano la correttezza delle indicazioni summenzionate. 

 

Luogo, data  ________________________  

 

Firma  ______________________________   _______________________________  

 

Nome in  ______________________________   _______________________________  
stampatello 
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