Acea Produzione S.P.A.

Unità TeleRiscaldamento

Modalità di realizzazione dei nuovi Allacciamenti alla rete di TeleRiscaldamento

Il presente documento descrive le modalità di realizzazione degli allacciamenti alla rete TLR indicando le
attività necessarie all’opera e distinguendo quali attività sono eseguite dal gestore della rete e quali sono
invece in carico al Cliente richiedente.
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Attività eseguite dal gestore della rete
a) lavori di scavo e di ripristino del suolo pubblico e/o privato;
b) posa di tubazioni e lavori correlati;
c) fornitura e l’installazione della sottostazione di utenza e delle relative apparecchiature e
componenti necessarie all’erogazione del servizio;

d) acquisizione di permessi, di concessioni o di altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione
dell’allacciamento, nonché l’imposizione di servitù.

Attività in capo all’utente
Realizzazione dell’impianto di distribuzione a valle del punto di fornitura;
Tutte le opere necessarie alla realizzazione del locale/vano dedicato all’alloggiamento della centrale
di scambio termico.

Criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento
Il Contributo di allacciamento è determinato in misura forfettaria dipendente dalla tipologia e
potenzialità della sottocentrale di scambio termico e dal numero di misuratori installati.
Nella fase di studio di fattibilità e preventivazione del lavoro complesso potranno essere esposti
anche costi riconducibili realizzazioni ad hoc eventualmente necessarie ala messa in esercizio
dell’impianto.
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