Allacciamo le energie

1. Cos’è il progetto Allacciamo le energie
Si tratta di un progetto di solidarietà che prevede la donazione da parte di E-Distribuzione di un collegamento
alla propria rete elettrica (o aumenti di potenza) in favore di strutture sanitarie pubbliche o aree sanitarie, anche
temporanee, attivate per la gestione dell’emergenza COVID19 e sino al termine dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.
L’iniziativa riguarda le richieste di:
1.

Nuove forniture

2.

Aumenti di potenza

2. Cosa NON è Allacciamo le energie
Allacciamo le energie non è una donazione di una fornitura elettrica.
E-Distribuzione si occupa infatti della distribuzione e misura di energia elettrica non della vendita.
Il venditore potrà essere individuato sul sito dell’Autorità di regolazione Energia, Reti e Ambiente all’indirizzo:
https://www.arera.it/ModuliDinamiciPortale/reportistica/compilaRicerca#
3. Chi ne può usufruire
●

Ospedali da campo o provvisori;

●

Triage provvisori allestiti in prossimità degli ospedali;

●

Nuovi spazi ospedalieri allestiti presso strutture di altro tipo (ad es. fiere, alberghi, ecc..);

●

Strutture provvisorie per altri enti pubblici che necessitino di nuove forniture per finalità connesse
all’emergenza Covid 19;

●

protezione civile per assistenza sanitaria (118, assistenza pubblica, ecc);

4. Come si accede al servizio? O come effettuare una richiesta?
Il soggetto interessato dovrà inoltrare la richiesta di connessione alla Protezione Civile regionale di
appartenenza la quale procederà all’inoltro tramite PEC ad E-Distribuzione all’indirizzo:
trasporto@pec.e-distribuzione.it
ed in conoscenza a:
lorenzo.bazzani@e-distribuzione.com
flaviana.tiranti@e-distribuzione.com
daniela.trimarchi@e-distribuzione.com

5. Come si richiede una nuova fornitura
La richiesta per la nuova fornitura, pervenuta tramite la Protezione civile regionale, dovrà contenere:
Dati Identificativi cliente
•

Denominazione sociale

•

Codice Fiscale

•

Partita IVA

•

Codice Ufficio (Codice Destinatario all'interno del file FatturaPA)

Dati Indirizzo invio fattura
•

Via e Numero Civico

•

Provincia

•

Comune

•

Località

•

CAP

Dati Identificativi fornitura
•

Via e Numero Civico

•

Provincia

•

Comune

•

Località

•

CAP

Dati Contrattuali
•

Potenza richiesta

•

Tipo connessione (Temporanea o Permanente)

•

Caratteristiche fornitura (se BT monofase/trifase)

Altri dati
•

Nominativo e numero di telefono da contattare per eventuale sopralluogo e per l’allacciamento

E-Distribuzione invierà una PEC direttamente al Cliente destinatario finale dell’iniziativa comunicando che la
fattura relativa al contributo di connessione non dovrà essere pagata in quanto trattasi di prestazione gratuita
senza rivalsa IVA art. 18 del D.P.R. 633/1972.
il Cliente dovrà attivarsi rapidamente per individuare un Venditore di energia elettrica che richiederà a EDistribuzione l’attivazione della fornitura. Tale Venditore potrà essere individuato sul sito dell’Autorità
all’indirizzo: https://www.arera.it/ModuliDinamiciPortale/reportistica/compilaRicerca#
Il Cliente dovrà indicare al Venditore il POD e chiedere che l’attivazione della fornitura venga inoltrata a EDistribuzione tramite PEC all’indirizzo trasporto@pec.e-distribuzione.it
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6. Come si richiede un aumento di potenza
La richiesta di aumento di potenza, dovrà arrivare sempre tramite la Protezione civile regionale via Pec e dovrà
contenere i seguenti dati:
Dati Identificativi cliente
•

POD (codice identificativo punto di consegna)

•

Denominazione sociale

Dati Contrattuali
•

Nuovo valore di potenza richiesto

Altri dati
•

Nominativo e numero di telefono da contattare per eventuale sopralluogo

E-Distribuzione invierà una PEC direttamente al Cliente destinatario finale dell’iniziativa con cui comunicherà
l’esecuzione delle attività richieste.
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