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Scheda informativa sull'impiego di sistemi di misurazione intelligenti nei raggruppamenti ai fini 

del consumo proprio 

 

Nel dicembre 2018 la ElCom, insieme all'Istituto federale di metrologia (METAS), ha pubblicato una 

scheda informativa sull'impiego dei sistemi di misurazione intelligenti nei raggruppamenti ai fini del con-

sumo proprio (RCP). In tale scheda si illustra in quale misura un sistema di misurazione intelligente 

utilizzato nell'ambito di un RCP sottostà all'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEl), all'ordi-

nanza sugli strumenti di misurazione (OStrM) e all'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione 

dell'energia e della potenza elettriche (OSMisE).  

 

Troverete maggiori informazioni nella relativa comunicazione, qui.  

 

 

Save the date: incontri informativi 2019 per i gestori di rete 

 

Anche nel 2019 la ElCom organizza incontri informativi per i gestori di rete. Come lo scorso anno, gli 

incontri avranno luogo in sei date, in tre le regioni linguistiche. Vi invitiamo a cogliere l'occasione per 

dialogare direttamente con il regolatore nella vostra regione e a riservare sin d'ora la data per voi più 

conveniente. 

 
Giorno  Data Ora Luogo 

Giovedì 02 maggio 2019 ore 08.30-14.00 Stade de Suisse, Berna 

Martedì 07 maggio 2019 ore 08.30-14.00 Swissôtel, Zurigo-Oerlikon 

Martedì 28 maggio 2019 ore 08.30-14.00 Swissôtel, Zurigo-Oerlikon 

Giovedì 13 giugno 2019 ore 08.30-14.00 Hotel Unione, Bellinzona 

Martedì 18 giugno 2019 ore 08.30-14.00 Hotel Beau-Rivage, Neuchâtel 

Martedì 25 giugno 2019 ore 08.30-14.00 Seedamm-Plaza, Pfäffikon 

 

Ulteriori dettagli e il programma saranno comunicati a breve. 

 
 
Nuova veste grafica della newsletter ElCom 

Siamo lieti di annunciarvi che la prossima newsletter vi sarà inviata in una nuova veste grafica. Inoltre 

non sarà più accessibile tramite un link a un documento PDF, ma sarà inserita direttamente nella e-

mail.  

 

https://www.elcom.admin.ch/dam/elcom/it/dokumente/mitteilungen_2018/Raggruppamento%20ai%20fini%20del%20consumo%20proprio%20(RCP)%20e%20sistemi%20di%20misurazione%20intelligenti%20per%20l'energia%20elettrica.pdf.download.pdf/Raggruppamento%20ai%20fini%20del%20consumo%20proprio%20(RCP)%20e%20sistemi%20di%20misurazione%20intelligenti%20per%20l'energia%20elettrica.pdf
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