RIEPILOGO ADEMPIMENTI A CURA DEL PRODUTTORE PER CONSENTIRE
L’ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA IN CAPO AD ENEL DISTRIBUZIONE
(Deliberazione 595/14/R/eel)
Prima di eseguire qualunque attività nel Portale Produttori di ENEL Distribuzione il produttore deve prendere visione della
guida disponibile nell’homepage di accesso al portale:
(https://produttori-eneldistribuzione.enel.it).
Tipologia impianto
di produzione

Tipologia misuratore del Produttore

Contatore installato dal produttore presente nella lista
dei contatori compatibili con i sistemi di telelettura di
Enel Distribuzione S.p.A. indicati all’indirizzo web:
http://eneldistribuzione.enel.it/itIT/Lists/DOCUMENTIRETE/informative%20Impianti
%20produttori/contatori_approvati_da_enel_distribuzion
connessi in BT
con potenza nominale di e__3_3.pdf (ed. 3.3 del 03/2014).
generazione superiore a
20 kW, attivati prima del Contatore installato dal produttore non presente nella
27/08/2012 per i quali il lista dei contatori compatibili con i sistemi di telelettura
produttore ha installato di Enel Distribuzione S.p.A. indicati all’indirizzo web:
il misuratore dell’energia http://eneldistribuzione.enel.it/itIT/Lists/DOCUMENTIRETE/informative%20elettrica prodotta
%20produttori/contatori_approvati_da_enel_distribuzion
e__3_3.pdf (ed. 3.3 del 03/2014).

Adempimenti a cura del Produttore
Inviare tramite il portale produttori, raggiungibile
all’indirizzo web:
https://produttori-eneldistribuzione.enel.it,
la comunicazione delle caratteristiche tecniche
necessarie alla telelettura del suddetto contatore.

Inviare tramite il portale produttori, raggiungibile
all’indirizzo
web:
https://produttorieneldistribuzione.enel.it, la richiesta di installazione di
misuratore di proprietà di ENEL Distribuzione, dopo aver
realizzato in loco l’alloggiamento del contatore nel
rispetto delle indicazioni riportate nella specifica tecnica
disponibile nell’homepage del Portale Produttori,
raggiungibile all’indirizzo:

Contatore che risulti NON teleleggibile per problematiche
https://produttori-eneldistribuzione.enel.it.
tecniche NON imputabili a Enel Distribuzione.

Tipologia impianto
di produzione

Tipologia misuratore del Produttore
Contatore installato dal produttore presente nella lista
dei contatori compatibili con i sistemi di telelettura di
Enel Distribuzione S.p.A. indicati all’indirizzo web:
http://eneldistribuzione.enel.it/itIT/Lists/DOCUMENTIRETE/informative%20%20produttori/contatori_approvati_da_enel_distribuzion
e__3_3.pdf (ed. 3.3 del 03/2014).

Adempimenti a cura del Produttore
Inviare tramite il portale produttori, raggiungibile
all’indirizzo web:
https://produttori-eneldistribuzione.enel.it,
la comunicazione delle caratteristiche tecniche
necessarie alla telelettura del suddetto contatore.
Il produttore può:

a) installare un nuovo contatore, purché rientrante nella lista
dei gruppi di misura riportati all’indirizzo web:
Contatore installato dal produttore non presente nella
http://eneldistribuzione.enel.it/itlista dei contatori compatibili con i sistemi di telelettura
IT/Lists/DOCUMENTIRETE/informative%20di Enel Distribuzione S.p.A. indicati all’indirizzo web:
%20produttori/contatori_approvati_da_enel_distribuzione
http://eneldistribuzione.enel.it/it__3_3.pdf (ed. 3.3 del 03/2014), e inviare la comunicazione
IT/Lists/DOCUMENTIRETE/informative%20delle caratteristiche tecniche necessarie alla telelettura
%20produttori/contatori_approvati_da_enel_distribuzion
tramite il portale produttori (raggiungibile all’indirizzo web:

Impianti
connessi
in MT-AT-AAT
con potenza nominale di
generazione superiore a
20 kW per i quali il
produttore ha installato
e__3_3.pdf (ed. 3.3 del 03/2014).
un proprio misuratore
(indipendentemente
dalla data di attivazione)

https://produttori-eneldistribuzione.enel.it);

b) inviare tramite il portale produttori, raggiungibile
all’indirizzo web:
https://produttori-eneldistribuzione.enel.it,
la richiesta di installazione di misuratore di proprietà di
ENEL Distribuzione, previo contatto con l’Ufficio di ENEL
Distribuzione competente per territorio (si veda Elenco
Contatore che risulti NON teleleggibile per problematiche
recapiti di seguito) e prima di aver realizzato in loco
tecniche NON imputabili ad Enel Distribuzione.
l’alloggiamento del contatore, nel rispetto delle indicazioni
riportate nella specifica tecnica disponibile nell’homepage
del Portale Produttori, raggiungibile all’indirizzo:

https://produttori-eneldistribuzione.enel.it.

Elenco dei recapiti degli uffici ENEL Distribuzione

(da contattare prima di realizzare in loco l’alloggiamento del

contatore).
Direzione Territoriale (DTR) compente per Regione di
ubicazione dell’impianto di produzione

Indirizzo email

Piemonte e Liguria

pil_portaleproduttori@enel.com

Lombardia

lom_portaleproduttori@enel.com

Triveneto

tri_portaleproduttori@enel.com

Emilia Romagna e Marche

erm_portaleproduttori@enel.com

Toscana e Umbria

tou_portaleproduttori@enel.com

Lazio, Abruzzo e Molise

lam_portaleproduttori@enel.com

Campania

cmp_portaleproduttori@enel.com

Puglia e Basilicata

pub_portaleproduttori@enel.com

Calabria

cal_portaleproduttori@enel.com

Sicilia

sic_portaleproduttori@enel.com

Sardegna

sar_portaleproduttori@enel.com

Provincia di Bolzano (SelNet)

selnet_portaleproduttori@enel.com

