Cogenerazione

Ordinanza sull’energia

Basi dell’autoconsumo di elettricità
Con l’entrata in vigore dell’ordinanza sull’energia modificata nel

• Più consumatori finali con un impianto di produzio-

2014 (OEn; RS 730.01), l’elettricità prodotta da impianti di coge-

ne (cogenerazione) possono costituire una «comu-

nerazione e impianti fotovoltaici può essere utilizzata nel luogo

nità di consumo proprio». Quest’ultima definisce un

di produzione per consumo proprio o essere venduta ad altri

unico interlocutore per i rapporti con l’azienda di

consumatori finali nello stesso edificio.

distribuzione.

• Tutti i consumatori finali e gli impianti di produzione

Tutti i produttori di energia elettrica hanno così l’esplicito diritto
di vendere a terzi (consumatori finali) l’elettricità prodotta in pro-

di una comunità di consumo proprio devono trovarsi

prio, a condizione che essi siano allacciati allo stesso punto di

a valle dello stesso punto di raccordo alla rete (vedi

raccordo con la rete di distribuzione pubblica.

schema di principio).

• Il conteggio interno alla comunità di consumo pro-

La produzione propria di elettricità può essere suddivisa in loco

prio spetta ai consumatori finali e al proprietario

anche tra più consumatori finali. Una soluzione di questo tipo è

dell’impianto.

indicata ad esempio in caso di proprietà immobiliari in affitto o

• I rapporti di proprietà dell’impianto di produzione

di proprietà per piani, perché minimizza la reimmissione in rete.

per il consumo proprio di elettricità non hanno rilevanza.

Si raccomanda di mettersi tempestivamente in contatto con

• Il

l’azienda elettrica locale per chiarire le questioni pratiche (disposizione dei contatori, gruppo di clienti per tariffe, ecc.)

passaggio dalla comunità di consumo proprio

all’approvvigionamento totale da parte del gestore
di rete è ancora possibile.

Fonte: aiuto all’applicazione in materia di consumo proprio secondo l’articolo 7 capoverso 2 e l’articolo 7a capoverso 4 bis della legge sull’energia (LEne; RS 730.0)

Schema di principio – Edificio con più consumatori finali
1
2
3

= punto di raccordo alla rete dell’edificio
= prelievo e reimmissione di elettricità
= elettricità generale (vano scale, autorimessa, ascensore, ecc.)
FV = fotovoltaico
UFC = unità forza calore (cogenerazione)
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