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VOLTURA DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE
Cosa è?
E’ il trasferimento da un soggetto ad un altro dei rapporti contrattuali inerenti l’impianto di
produzione connesso alla rete elettrica di e-distribuzione.
A chi rivolgersi per effettuare la voltura?
Se per l’impianto (attivo o meno) che si intende volturare esiste un contratto di fornitura di energia
elettrica, occorre rivolgersi sia al proprio Venditore che a e-distribuzione.
Se non esiste un contratto, sia che l’impianto sia attivo o meno, unicamente a e-distribuzione.
Cosa serve?
Il modulo di voltura compilato e, se la pratica di connessione è in una fase di avanzamento che
lo prevede, l’adeguamento del Regolamento di esercizio.
Come si effettua?
Compilare il modulo di voltura, differente in base al proprio profilo (persona fisica, procuratore/
legale rappresentante o ditta individuale) e alla tipologia d’impianto (attivo/non attivo; in BT o in
MT).
Con il modulo di voltura relativo al proprio profilo compilato ci si può rivolgere al proprio
Venditore.
Come si invia il modulo a e-distribuzione?
Esistono diverse modalità di invio, a seconda della situazione:
 Impianto è attivo ed esiste un contratto di fornitura: dal Portale Produttori trasmettere il
modulo attraverso il tab “Comunicazioni”.
 Impianto non è attivo e non esiste un contratto di fornitura: procedere attraverso il servizio
“Subentro” del tab “Altri servizi” del Portale Produttori.
 Impianto non è attivo ed esiste un contratto di fornitura: inviare il modulo di voltura
attraverso il tab “Comunicazioni” e procedere con il servizio “Subentro” del tab “Altri
servizi”, entrambi sul Portale Produttori.
 Non si è iscritti al Portale Produttori inviarlo a e-distribuzione tramite pec o A/R .
Come scegliere il Modulo di voltura e dove scaricarlo
I moduli di voltura sono 8, la scelta del modulo esatto deve tenere conto di tre criteri:
1) Impianto attivo/non attivo
2) Persona fisica o giuridica
3) Livello di tensione (Bassa Tensione, Media Tensione*).
Per scaricare il modulo di Voltura vai sul sito di e-distribuzione, nella sezione A chi ci rivolgiamo> Produttori di energia-> Modelli e Informative.
(*)

Nel caso di impianti in Media Tensione per la scelta del modulo va tenuto in considerazione anche il caso di impianto
realizzato da e-distribuzione o dal Produttore.
Per una verifica ulteriore sull’esattezza della scelta del modulo è possibile verificare i criteri del proprio profilo
consultando il Portale Produttori.

