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Parte 1  Disposizioni generali 

 
 
Art. 1 Disposizioni di base e campo d’applicazione 
 

Le presenti condizioni generali sono valide per l’utilizzo della rete e la fornitura 
di energia elettrica della rete di distribuzione dell’azienda di approvvigionamento 
elettrico «Azienda elettrica Bregaglia», nel seguito denominata AEB o gestore della 
rete, ai consumatori finali, nel seguito denominati clienti, come pure per i proprietari 
di impianti elettrici a bassa tensione allacciati direttamente alla rete di distribuzione 
dell’AEB (utenti allacciati alla rete). Costituiscono, insieme alle tariffe vigenti, la base 
per i rapporti giuridici tra l’AEB e i suoi clienti.  
 
Nell’ambito della presente legge, l’AEB rappresenta gli interessi del Comune di 
Bregaglia ed è responsabile dell’approvvigionamento elettrico, inclusa la messa a 
disposizione delle infrastrutture necessarie (rete) in tutte le frazioni eccetto Soglio 
(comprensorio alimentato dalla rete KHR), nonché della fornitura di energia su tutto 
il territorio del Comune di Bregaglia. 

 
1.2 In casi particolari, quali la fornitura di energia a grandi consumatori, la fornitura  

temporanea di energia (cantieri, esposizioni, feste ecc.), la messa a disposizione di 
energia complementare o di soccorso, la fornitura di energia a clienti che detengono 
impianti di produzione propri, ecc. si possono stabilire condizioni speciali in base al 
caso specifico. In tali casi, le presenti condizioni generali e tariffe si applicano solo 
nella misura in cui non sia stato convenuto altrimenti.  

 
1.3 Ogni cliente ha il diritto di ricevere, su richiesta, un esemplare cartaceo delle presenti 

condizioni generali e delle relative tariffe. Le tariffe possono inoltre essere visualiz-
zate e scaricate dal sito https://www.elcom.admin.ch/ e dal sito https://www.comu-
nedibregaglia.ch/. 

 
1.4 Sono fatte salve le disposizioni obbligatorie del Cantone e della Confederazione. 
 
1.5 Per tutto quanto non specificatamente qui contemplato e previsto, fanno stato le 

raccomandazioni di categoria attualmente in vigore dell’Associazione delle aziende 
elettriche svizzere AES. 

 
1.6 Nella misura consentita dalla legge, il gestore della rete può delegare i suoi compiti a 

terzi.  
 
1.7 Per l’utilizzazione della rete di distribuzione si applicano le seguenti basi legali e  

raccomandazioni di categoria: 
  

a) la legge sull’approvvigionamento elettrico federale (LAEl) e del Cantone dei  
Grigioni (LAEl GR) nonché la legge sugli impianti elettrici e le rispettive ordi-
nanze di applicazione; 
 

http://www.elcom.admin.ch/
https://www.comunedibregaglia.ch/
https://www.comunedibregaglia.ch/
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b) le disposizioni tecniche per l’allacciamento, l’esercizio e l’utilizzazione  
(Distribution Code Svizzera); 

 
c) le disposizioni tecniche per la misurazione e la messa a disposizione dei dati di 

misurazione (Metering Code Svizzera); 
 

d) le disposizioni per l’utilizzo della rete di distribuzione (modello di utilizzazione 
per la rete di distribuzione svizzera); 

 
e) le prescrizioni delle aziende elettriche (PAE) riguardanti le condizioni tecniche 

d’allacciamento dei gestori delle reti di distribuzione (GRD) per il raccordo alla 
rete a bassa tensione di impianti di consumo; 

 
f) la linea guida tecnica sull'installazione e i funzionamenti paralleli dei sistemi di 

generazione e di stoccaggio dell'energia e il collegamento di carichi speciali 
come le stazioni di ricarica per la mobilità elettrica (allegato 5, in versione  
tedesca solo). 

 
 

Art. 2  Definizioni  
 

Sono considerati utilizzatori allacciati alla rete: 
 
i proprietari di immobili che chiedono e ottengono un allacciamento fisico alla rete di 
distribuzione del gestore della rete o vi sono allacciati regolarmente. 
 
Sono considerati clienti: 

 
a) in caso di allacciamenti di installazioni elettriche alla rete di distribuzione:  

i proprietari dell’oggetto da allacciare; in caso di diritto di superficie o di 
proprietà per piani: i titolari dei diritti di superficie o i comproprietari per piani;  
 

b) in caso di utilizzo della rete e forniture di energia: il proprietario, in caso di 
locazione o di affitto il locatore o l’affittuario di terreni, case, spazi industriali e 
appartamenti con impianti a bassa tensione, il cui consumo di energia è 
misurato da dispositivi di misurazione o in casi speciali è stabilito come  
consumo forfettario. Di regola, per i sublocatari e locatari per periodi ridotti 
non si sottoscrivono abbonamenti per contatori propri. Nel caso di immobili con 
frequenti cambi di inquilini, l’AEB può emettere l’abbonamento a nome del  
proprietario dell’immobile. In ogni caso, se nessun locatario o affittuario è  
registrato, è considerato cliente il proprietario stesso. Nel caso di immobili  
comprendenti più utenti, il consumo delle parti comuni (p.es. illuminazione 
scale, ascensore ecc.) può essere misurato separatamente e in tal caso è consi-
derato cliente il proprietario stesso; 

 
 
 
 



Legge sulla fornitura di energia elettrica e condizioni generali per l’utilizzo della rete 

versione 1° luglio 2021 pagina 5 di 24 

c) in caso di impianti RCP (raggruppamento ai fini del consumo proprio, ossia di 
utilizzazione per consumo proprio di energia autoprodotta in un immobile con 
diverse unità di consumo): osservare in questo caso la Linea guida tecnica  
relativa all’installazione e all'esercizio parallelo di impianti di produzione di 
energia e al collegamento di utenze speciali, come le stazioni di ricarica per la 
e-mobilità (documento separato in tedesco). 

 
 
Art. 3 Costituzione del rapporto giuridico  
 
3.1 Il rapporto giuridico con il cliente per la fornitura dell’energia elettrica inizia con  

l’allacciamento dell’immobile alla rete di distribuzione o con il prelievo di energia e 
dura fino alla disdetta ordinaria. 

 
3.2 La fornitura di elettricità inizia non appena il proprietario dell’immobile o il cliente 

soddisfano tutte le formalità richieste, come il pagamento dei costi di allacciamento 
alla rete, i contributi alle spese di costruzione e simili.   

 
3.3 Il cliente può utilizzare l’energia soltanto per gli scopi previsti dal contratto.  
 
3.4 Senza esplicita autorizzazione dell’AEB, al cliente è vietato cedere energia a terzi.  

È fatta eccezione per i sublocatari di spazi abitativi. In tale contesto è vietato fatturare 
supplementi alle tariffe dell’AEB. Lo stesso vale per la locazione di appartamenti e 
case di vacanza ecc.  

 
3.5 In occasione dell’annuncio di un nuovo utente, l’AEB può richiedere la consultazione 

della documentazione necessaria.  
 
 
Art. 4 Termine del rapporto giuridico  
 
4.1 Salvo accordi particolari, il cliente può disdire la fornitura di energia in qualsiasi  

momento con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi mediante disdetta scritta, 
elettronica o orale confermata dall’AEB, mettendo così fine al rapporto giuridico.  
Il cliente è tenuto a pagare l'energia consumata fino alla lettura finale del contatore 
al termine del rapporto giuridico nonché eventuali altri costi.  

 
4.2 Il non utilizzo di apparecchiature elettriche o di parti di impianti non comporta la fine 

del rapporto giuridico. 
 
4.3 All’AEB va notificato per iscritto o oralmente, con indicazione della data esatta, 

quanto segue:  
 

a) il venditore notifica il cambiamento di proprietà del bene immobile o  
dell’appartamento, con indicazione dell’indirizzo dell’acquirente;  

 
b) il locatario notifica il trasloco, con indicazione del nuovo indirizzo; 
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c) il locatore notifica il cambiamento di locatario di un appartamento o di un bene 
immobile; 

 
d) il proprietario di un bene immobile amministrato da terzi notifica il 

cambiamento della persona o della ditta che si occupa dell’amministrazione 
dell’immobile, con indicazione del nuovo indirizzo;  

 
4.4 Il consumo di energia e altri eventuali costi maturati dopo la fine del rapporto  

giuridico o legati a beni in locazione sfitti e a impianti non utilizzati sono a carico del 
proprietario del bene immobile in questione.  

 
4.5 Per i beni in locazione sfitti e gli impianti non utilizzati, alla fine del rapporto giuridico 

il proprietario dell’immobile può chiedere la disconnessione dell’allacciamento e lo 
smontaggio del dispositivo di misurazione. Le spese relative alla disconnessione / allo 
smontaggio come pure a un montaggio successivo sono a carico del proprietario. La 
rimessa in servizio dell’allacciamento viene trattata come un nuovo allacciamento. 
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Parte 2  Allacciamento alla rete e utilizzo della rete  

 
 
Art. 5 Autorizzazioni e requisiti tecnici  
 
5.1 È necessaria l’autorizzazione dell’AEB per:  
 

a) i nuovi allacciamenti di un immobile o di un impianto elettrico alla rete di  
distribuzione dell’AEB;  

 
b)  la modifica o l’ampliamento di un allacciamento esistente; 
 
c) l’allacciamento o la modifica di installazioni e utilizzatori elettrici che  

necessitano di un’autorizzazione, in particolare impianti che provocano cadute 
di tensione, aumenti di tensione o perturbazioni della rete; 

 
d) l'esercizio parallelo di impianti di produzione di energia elettrica con la rete di 

distribuzione;  
 
e) l’allacciamento di accumulatori a batteria e simili alla rete di distribuzione;  
 
f) l’allacciamento di stazioni di ricarica e-mobility, «stazioni di ricarica rapida» 

ecc.;  
 
g) il prelievo di energia per scopi transitori (cantieri, esposizioni, feste ecc.); 
 
h) il raggruppamento per comunità di consumo proprio. 

 
5.2 La richiesta relativa all’autorizzazione di un allacciamento alla rete di distribuzione va 

inoltrata mediante il rispettivo modulo emesso dall’AEB. La richiesta deve essere  
corredata di tutti i piani, descrizioni e simili necessari alla valutazione, in particolare 
delle indicazioni sull’uso dell’energia e di un calcolo, fornito da un esperto, del  
fabbisogno di energia. Per i riscaldamenti occorre inoltre presentare indicazioni  
dettagliate sugli impianti di riscaldamento previsti. Devono essere rispettate la legge 
e l’ordinanza sull’energia del Cantone dei Grigioni.  

 
5.3 I consumatori di energia sono ammessi soltanto se le capacità degli impianti di  

distribuzione lo permettono e se non perturbano la ripartizione uniforme della  
tensione. Il cliente o il suo installatore/fornitore di apparecchi deve informarsi per 
tempo presso l’AEB riguardo alle possibilità di allacciamento (capacità degli impianti 
di distribuzione, stabilità di tensione, necessità di potenziare impianti ecc.).  
L’allacciamento può essere negato a oggetti situati al di fuori delle zone edificabili o 
in località incompatibili con gli interessi della collettività.  

 
5.4 Le modalità sono regolate dalle prescrizioni delle aziende elettriche (PAE, condizioni 

tecniche d’allacciamento dei gestori delle reti di distribuzione (GRD) per il raccordo 
alla rete a bassa tensione di impianti di consumo) e da altre disposizioni dell’AEB.  
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5.5 Di principio, la rete di distribuzione è riservata alla trasmissione di dati e di segnali 
dell’AEB. Le eccezioni sottostanno a una rispettiva autorizzazione dell’AEB e sono a 
pagamento.  

 
5.6 Le installazioni e i consumatori elettrici sono ammessi e allacciati nella misura in cui: 
 

a) soddisfano le direttive e le disposizioni d’esecuzione federali e cantonali, le  
regole tecniche riconosciute nonché le prescrizioni e le disposizioni comple-
mentari dell’AEB;  

 
b) non perturbano l’esercizio normale di impianti elettrici dei clienti del vicinato, 

né sistemi di telecomando e di comando centralizzato; 
 
c)  sono realizzati da ditte o persone in possesso di un’autorizzazione d’installa-

zione rilasciata dall’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte, se tale 
autorizzazione è necessaria.  

 
5.7 Nei seguenti casi, l’AEB può stabilire condizioni e provvedimenti particolari a carico 

di chi li provoca: 
 

a) dimensionamento e controllo di riscaldamenti elettrici e altre applicazioni  
speciali di riscaldamento; 

 
b) mancato rispetto del fattore di potenza prescritto cos phi = 0.90; 
 
c) perturbazioni della rete provocate da consumatori elettrici e con conseguente 

disturbo dell'esercizio degli impianti dell’AEB o dei suoi clienti; 
 
d) ai fini di un utilizzo razionale di energia;  
 
e) immissione di energia autogenerata dagli impianti di produzione di energia. 

 
Tali condizioni e provvedimenti possono essere disposti anche per clienti e impianti 
già esistenti. 

 
5.8 Di regola, l’AEB realizza, amplia o rafforza la rete elettrica soltanto nel caso in cui il 

consumo elettrico previsto garantisce l’economicità degli impianti e il progetto si 
trova nella zona edificabile autorizzata. In caso contrario, l’AEB stabilisce le condizioni 
applicabili. I costi di realizzazione e di rinnovo saranno parzialmente o completa-
mente a carico degli acquirenti dell’energia. 

 
 

Art. 6 Allacciamento agli impianti di distribuzione  
 
6.1 L’AEB o terzi da lei incaricati realizzano l’allacciamento a partire dal punto di allaccia-

mento della rete nella rete di distribuzione esistente (cabina di trasformazione,  
cabina di distribuzione, linee aeree esistenti o cavi interrati) fino al punto di distin-
zione.  

 



Legge sulla fornitura di energia elettrica e condizioni generali per l’utilizzo della rete 

versione 1° luglio 2021 pagina 9 di 24 

6.2 L’AEB determina il tipo di esecuzione (linea aerea o cavo interrato), il passaggio dei 
conduttori, il punto di introduzione, nonché il luogo dei dispositivi di protezione  
contro la sovracorrente d’allacciamento e degli apparecchi di misura, in accordo con 
il cliente e tenendo conto dei suoi interessi. In particolare, l’AEB determina il livello 
di rete alla quale sarà allacciato il cliente.  

 
6.3 È considerato punto di distinzione tra la rete e l’installazione (impianto elettrico a 

bassa tensione): 
 

a) in caso di cavo di allacciamento interrato per immobili nella zona edificabile, i 
morsetti d’ingresso del dispositivo di protezione contro la sovracorrente  
d’allacciamento (il tubo di protezione del cavo nell’edificio e fino al confine 
della parcella deve essere installato e pagato dal proprietario del fondo ed è di 
sua proprietà, il cavo è di proprietà dell’AEB; 

 
b) in caso degli immobili fuori della zona edificabile il punto di allacciamento  

definito dall’AEB. Tutto le infrastrutture fino questo punto di allacciamento 
vanno a carico del richiedente e restano di sua proprietà. 

 
b) in caso di linea d’alimentazione aerea, gli isolatori di ancoraggio dell’allaccia-

mento all’edificio. 
 

Il punto di distinzione è decisivo per determinare la proprietà, le responsabilità e  
l’obbligo di manutenzione.  

 
6.4 L’AEB di regola realizza soltanto un allacciamento per lo stesso immobile. Ulteriori 

allacciamenti e condutture di collegamento tra i vari edifici appartenenti a un  
immobile sono a carico del cliente. 

 
6.5 L’AEB è autorizzata ad allacciare più immobili a una linea d’alimentazione comune e 

ad allacciare ulteriori clienti a una linea d’alimentazione che attraversa un fondo di 
terzi (indipendentemente dai contributi di rete già versati). 
 
L’AEB è autorizzata a pretendere che le servitù necessarie per le linee d’alimenta-
zione e gli allacciamenti vengano iscritte al Registro fondiario.  
 

6.6 Il proprietario del fondo e il titolare dei diritti di superficie concedono a titolo gratuito 
all’AEB il diritto di attraversamento per la realizzazione della linea di allacciamento. 
Si impegnano a concedere il diritto di attraversamento anche per le linee destinate 
all’approvvigionamento di terzi (le cabine di distribuzione per cavi sono parti  
costitutive delle condotte ai sensi dell’art. 642 CC). Autorizzano inoltre, se necessario, 
il taglio di alberi e di arbusti.  

 
6.7 Per la rete di distribuzione di base vanno versati contributi per costi legati alla rete, 

in base all’allegato 2, Contributi alla rete di distribuzione per allacciamenti alla rete 
in bassa tensione. Nel caso di allacciamenti in cavo, i lavori di protezione dei cavi, di 
scavo e di allacciamento, devono essere realizzati secondo le direttive dell’AEB. 
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6.8 In caso di potenziamento di un allacciamento esistente valgono per analogia le  
disposizioni stabilite per i nuovi allacciamenti. Il cliente versa la differenza dei  
contributi del valore d'allacciamento alla rete di distribuzione. 

 
6.9 Se, in seguito a lavori di ristrutturazione o di nuove costruzioni richiesti dal cliente 

risp. dal proprietario dell’edificio sul suo fondo, provoca lo spostamento, la modifica 
o il rifacimento dell'allacciamento esistente, tutte le spese che ne derivano sono a 
suo carico.  
 
Se il cliente o il proprietario dell’edificio desidera sostituire un allacciamento aereo 
esistente con un allacciamento via cavo, deve assumersi i costi. 

 
Qualora l’AEB sostituisse di propria iniziativa le linee aeree esistenti con cavi, dovrà 
in precedenza accordarsi con il proprietario dell’allacciamento in questione. In questo 
caso i costi sono a carico dell’AEB. 

 
6.10 Se per garantire un approvvigionamento energetico sicuro ed economico, si rende 

necessaria la costruzione di impianti come cabine di trasformazione, di distribuzione 
ecc. i clienti e i proprietari di fondi sono tenuti a permettere all’AEB di realizzare i 
lavori secondo le disposizioni del CC, con iscrizione al Registro fondiario.  

 
6.11 I costi per allacciamenti temporanei (condutture o cabine di trasformazione per  

cantieri, allacciamenti per esposizioni o feste ecc.) sono addebitati con una somma 
forfettaria annuale a spese dell'utente (vedi allegato 2). 

 
6.12 L’AEB allaccia installazioni o consumatori di energia autorizzati dall’AEB e realizzati 

da ditte o persone che dispongono dell’autorizzazione d’installazione rilasciata 
dall’ESTI (OIBT).  

 
6.13 I lavori di posa delle condutture di allacciamento possono iniziare quando è stata  

presentata la domanda di allacciamento, l’autorizzazione d’installazione è disponibile 
e i costi di allacciamento sono stati pagati, sono state prese tutte le predisposizioni 
edilizie e le condizioni meteorologiche lo permettono. 

 
 
Art. 7 Protezione delle persone e degli impianti  
 
7.1 Se il cliente o il proprietario deve eseguire, in prossimità di un allacciamento aereo, 

lavori (rinnovo di facciate, ecc.) che comportano il pericolo di contatto con i condut-
tori nudi, l'AEB provvede ad isolare i conduttori o alla messa fuori esercizio della linea, 
addebitando le relative spese al proprietario dello stabile. 

 
7.2 Se il cliente o il proprietario desiderasse eseguire o far eseguire lavori nelle vicinanze 

di impianti elettrici che potrebbero danneggiare o mettere in pericolo gli impianti 
(p.es. taglio di alberi, lavori di costruzione, esplosioni ecc.), è tenuto a informare l’AEB 
per tempo prima dell’inizio dei lavori. In accordo con il cliente, l’AEB stabilisce le  
misure di sicurezza necessarie.  
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7.3 Se il cliente o il proprietario prevede di far eseguire qualsiasi tipo di lavoro di scavi su 
un terreno privato o pubblico, dovrà preventivamente informarsi presso l’AEB sulla 
situazione circa la presenza nel terreno di eventuali condotte in cavo. Qualora  
durante i lavori di scavo dovessero emergere condotte in cavo, prima di ricoprire lo 
scavo occorre informare l’AEB affinché le condotte in cavo possano essere  
controllate, misurate e protette. I costi per riparazioni di eventuali danni alla rete 
elettrica sono a carico di colui che li provoca. 

 
 
Art. 8  Impianti elettrici a bassa tensione 
 
8.1 Gli impianti elettrici a bassa tensione vanno realizzati, modificati, ampliati e  

mantenuti in base alle disposizioni previste dalla legislazione sugli impianti elettrici 
della Confederazione.  

 Per i dettagli si riferisce a https://www.esti.admin.ch/it/temi/impianti-a-bassa-ten-
sione/. 

 
8.2 Il proprietario dell’impianto elettrico a bassa tensione o l’installatore incaricato è  

tenuto a notificare all’AEB, mediante avviso d’installazione, la realizzazione, l’amplia-
mento e il controllo di tali impianti. In questo contesto, occorre fornire il rapporto di 
sicurezza, mediante la conferma da parte di un installatore autorizzato o di un organo 
di controllo indipendente, che le installazioni in questione soddisfano le norme in  
vigore per le installazioni a bassa tensione e i requisiti tecnici del gestore della rete.  

 
8.3 Gli impianti e gli apparecchi allacciati alla rete vanno costantemente mantenuti in 

buono stato e sicuri. Eventuali difetti vanno eliminati senza indugio. Si raccomanda ai 
clienti, se dovessero notare anomalie alle installazioni come fusibili che bruciano 
spesso, crepitii e rumori simili, di notificarli immediatamente a un titolare di  
un’autorizzazione d’installazione affinché elimini il guasto ed eventualmente  
disinserisca la parte dell’impianto interessata dal guasto.  

 
8.4 L’AEB o un suo incaricato invita periodicamente i proprietari di impianti elettrici a 

bassa tensione a fornire la prova secondo la quale i loro impianti soddisfano le norme 
e i requisiti tecnici e in ambito di sicurezza in vigore. Il rapporto di sicurezza deve 
essere emesso da un organo di controllo indipendente che non sia stato coinvolto nei 
lavori di installazione dell’impianto tecnico in questione. Sulla base del rapporto di 
sicurezza inoltrato, l’AEB effettua controlli a campione in conformità all’OIBT e invita 
il titolare dell’impianto a incaricare un installatore autorizzato ad eliminare eventuali 
difetti, senza indugio e a proprie spese. La procedura esatta è documentata negli  
allegati 4a, 4b e 4c. 

 
8.5 I costi per queste ispezioni periodiche e la messa a disposizione del rapporto di  

sicurezza sono a carico del cliente o del proprietario della casa. 
 
8.6 L’AEB può conferire il mandato per l’allestimento del rapporto di sicurezza a organi 

di controllo indipendenti.   
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8.7 Il cliente o il proprietario consente all’AEB e alle persone da lei incaricate di accedere 
ai punti di misurazione e di allacciamento durante l’orario normale di lavoro o in  
qualsiasi momento in caso di guasti. 

 
8.8 Sono installatori autorizzati le persone che dispongono di un’autorizzazione d’instal-

lazione rilasciata dall’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (OIBT).  
 
 
Art. 9 Dispositivi di misurazione  
 
9.1 I contatori necessari alla misurazione dell’energia e altri dispositivi sono forniti e 

montati dall’AEB. Contatori e dispositivi di misurazione restano proprietà dell’AEB e 
sono sottoposti a manutenzione a sue spese. Il proprietario dell’edificio, ovvero il 
cliente, predispone a proprie spese e secondo le istruzioni dell’AEB le installazioni 
necessarie per l’allacciamento dei dispositivi di misurazione. Mette inoltre gratuita-
mente a disposizione dell’AEB lo spazio necessario alla posa dei dispositivi di  
misurazione e dei contatori, anche in occasione di futuri cambiamenti e ampliamenti. 
Eventuali rivestimenti, nicchie e armadietti esterni necessari per assicurare la  
protezione degli apparecchi vengono realizzati dal cliente, risp. dal proprietario 
dell’edificio.  

 
9.2 I costi del primo montaggio e dello smontaggio dei contatori e dei dispositivi di  

misurazione necessari sono a carico dell’AEB. I costi delle attrezzature temporanee 
dello smontaggio e della successiva reinstallazione sono a carico dell’AEB. Se le  
esigenze del cliente richiedono l'installazione dei dispositivi di misurazione  
supplementari o speciali, i relativi costi aggiuntivi sono a carico del cliente.  

 
9.3 Se contatori e altri dispositivi di misurazione subiscono danni non imputabili all’AEB, 

i costi per la riparazione, il ricambio e la sostituzione vanno a carico del cliente.  
Contatori e dispositivi di misurazione possono essere piombati, spiombati, rimossi o 
spostati, installati o disinstallati soltanto da parte di incaricati dell’AEB. Chiunque  
danneggi o rimuova i piombi dagli strumenti di misurazione senza autorizzazione o 
compia manipolazioni che influenzano la precisione dei dispositivi risponde all’AEB 
del danno che ne deriva e sopporta le spese delle necessarie revisioni e tarature. 
All’occorrenza, l’AEB si riserva il diritto di sporgere una denuncia penale.   

 
9.4 Il cliente può chiedere in qualsiasi momento che i dispositivi di misurazione vengano 

esaminati a proprie spese da una stazione ufficiale di taratura. In caso di contestazioni 
è determinante il responso dell’Ufficio federale di metrologia e di accreditamento. Se 
le verifiche rilevano difetti ai dispositivi di misurazione, l’AEB si assume i costi di  
verifica, compresa la sostituzione dei dispositivi di misurazione.  

 Gli apparecchi di misura i cui scarti non superano i parametri legali di tolleranza sono 
considerati in regola. Lo stesso vale per interruttori orari, teleruttori, ricevitori del 
segnale di telecomando, ecc. con differenze fino a +/- 30 minuti rispetto all’orario.   

 
9.5 I clienti sono tenuti a segnalare immediatamente all’AEB qualsiasi irregolarità  

riscontrata nel funzionamento degli apparecchi di misura e di comando. 
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9.6 L’AEB deve poter accedere in qualsiasi momento a stazioni di trasformazione,  
allacciamenti alla rete, impianti a bassa tensione o dispositivi di misurazione e  
comando. L’accesso può essere garantito montando una cassetta per il contatore 
esterno o un cilindro di chiusura. 

 
9.7 Nelle case plurifamiliari occorre installare un contatore per ogni appartamento.   
 
 
Art. 10 Misurazione del consumo di energia  
 
10.1 Per determinare il consumo di energia fanno stato le indicazioni dei contatori e dei 

dispositivi di misurazione. La lettura dei contatori, la loro manutenzione e quella degli 
altri dispositivi di misurazione vengono eseguite da incaricati dell’AEB. L’AEB può 
chiedere al cliente di leggere autonomamente i contatori e di comunicarne i dati alla 
sua attenzione.  

 
10.2 In caso di connessioni errate accertate o di errori di misura di un dispositivo di  

misurazione, il consumo di energia di un cliente è stabilito, nel limite del possibile, 
sulla base dell’accertamento effettuato. Se il valore della correzione non può essere 
stabilito da una taratura, il consumo è valutato dall’AEB tenendo adeguatamente 
conto delle indicazioni dell’utente. Questa valutazione è basata sul consumo  
registrato in precedenti periodi analoghi. Le modifiche intervenute nel frattempo nei 
valori di allacciamento e nei rapporti di funzionamento devono essere considerate 
adeguatamente.  

 
10.3 Se è possibile stabilire esattamente l’ammontare dell’errore e la sua durata, l’AEB 

deve adeguare i conteggi per tutta la durata in questione, al massimo però per 5 anni. 
Se l’inizio della disfunzione non può essere stabilito, la rettifica si estende al periodo 
di fatturazione contestato. È fatta riserva dell’art. 13.3.   

 
10.4 Il cliente non ha alcun diritto a una riduzione del consumo registrato se le perdite 

rilevate in un’installazione sono indotte da un circuito a terra, un corto circuito o altre 
cause analoghe.  

 
 
Art. 11 Scambio di dati  
 
 L’AEB è autorizzata a elaborare e a utilizzare i dati rilevati e resi disponibili in relazione 

allo svolgimento delle operazioni soggette alle presenti condizioni generali (indirizzi, 
dati di fatturazione, misurazioni del profilo di carico, ecc.), in particolare per il  
bilanciamento e il conteggio della fornitura di energia elettrica, il calcolo del carico 
della rete, la pianificazione della rete, la messa a disposizione di elettricità, il  
rilevamento di abusi, come pure per le valutazioni necessarie per gli scopi summen-
zionati, nel rispetto delle disposizioni legali in materia di protezione dei dati e di 
quelle sulla disgiunzione delle informazioni.  
L’AEB e il cliente sono autorizzati a trasmettere i dati rilevati a terzi (p. es. gestori di 
reti di distribuzione, fornitori di energia, agenzie di incasso, imprese di elaborazione 
dei dati) nella misura in cui ciò sia necessario ai fini di un’adeguata gestione tecnica 
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e commerciale dell’utilizzo della rete. Dati personali possono essere trasmessi a terzi 
dall’AEB a fini di elaborazione nell’ambito dell’art. 10a della legge sulla protezione dei 
dati nonché nel rispetto di eventuali disposizioni di diritto cantonale o comunale  
(outsourcing).  

 
I dati individualizzabili possono, ma non devono, essere conservati per un periodo 
massimo di 5 anni, a meno che non debbano essere conservati per 10 anni in base 
alle disposizioni sulla conservazione dei libri di commercio. L’AEB e il cliente  
esprimono il proprio consenso al riguardo.  

 
 
Art. 12 Utilizzo della rete 
 
 Determinazione dell’utilizzo della rete  
 
12.1 Conformemente alla legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEI) e alla relativa  

ordinanza (OAEI), l’utilizzazione di tutti i livelli della rete, dalla rete ad alta tensione 
fino alla rete di distribuzione, permane nell’ambito di un monopolio controllato. Tutti 
i costi di rete esigibili sono computati al cliente che utilizza la rete e riportati  
separatamente nei conteggi. La relativa base è costituita dai costi d’esercizio e del 
capitale.  

 
12.2 La base del conteggio dei costi di utilizzo della rete è costituita dall’allacciamento alla 

rete e dal consumo annuo di energia. 
 
12.3 Le tariffe applicabili dall’AEB, come pure le altre condizioni di utilizzo della rete, sono 

riportate nel tariffario in vigore.  
 
12.4 Il calcolo dei costi di utilizzo della rete è indipendente dal fatto che il cliente riceva 

l’energia elettrica dall’AEB o da un altro fornitore.   
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Parte 3  Fornitura di energia  

 
 
Art. 13 Estensione della fornitura di energia  
 
13.1 L’AEB fornisce al cliente energia secondo le presenti condizioni generali e in base alle 

possibilità a sua disposizione.  
 
13.2 La responsabilità del rispetto di prescrizioni legali sull’impiego dell’energia (p. es  

divieti cantonali relativi a riscaldamenti esterni o di piscine) è del cliente. L’AEB si 
riserva il diritto di eseguire controlli.  

 
13.3  L’AEB stabilisce il genere di energia, la tensione, il fattore di potenza cos phi, il  

principio di misurazione nonché le misure di protezione necessarie ai fini della  
fornitura di energia. La frequenza nominale ammonta a 50 Hz. L'energia reattiva in 
eccesso può essere fatturata.  

 
13.4 L’origine dell’energia fornita globalmente nella regione di approvvigionamento viene 

resa nota annualmente attraverso l’etichettatura dell’elettricità. Per quanto riguarda 
l’approvvigionamento di base, il cliente non ha diritto a una determinata garanzia di 
origine, ma può richiedere garanzie di origine o certificati a titolo complementare.  

 
13.5 Conformemente al modello di utilizzo della rete, i fornitori di energia autogenerata 

non devono corrispondere nessuna tassa per l’utilizzo della rete. La realizzazione e la 
manutenzione di un allacciamento adeguato alla fornitura di energia autogenerata 
saranno fatturate in base al costo. I costi del dispositivo di misurazione volto a rilevare 
l’energia autogenerata sono a carico del produttore. Tutti i produttori devono  
disporre di un dispositivo di misurazione intelligente (smart metering). Tutti i  
produttori con una potenza allacciata superiore ai 30 kVA devono essere muniti di un 
dispositivo dotato di misurazione del profilo di carico e trasmissione automatica dei 
dati.   

 
 
Art. 14 Regolarità della fornitura di energia / restrizioni  
 
14.1 L’AEB fornisce energia generalmente senza interruzioni, nei limiti delle tolleranze 

usuali per la tensione e la frequenza secondo la norma svizzera EN 50160  
“Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione  
dell’energia elettrica.” È fatta riserva di particolari disposizioni tariffarie e delle  
seguenti eccezioni.  

 
14.2 L’AEB ha il diritto di limitare o sospendere totalmente la fornitura di energia elettrica 

in caso di:   
 

a) eventi di forza maggiore quali guerra o eventi analoghi, disordini interni,  
scioperi, sabotaggio;  

 



Legge sulla fornitura di energia elettrica e condizioni generali per l’utilizzo della rete 

versione 1° luglio 2021 pagina 16 di 24 

b) eventi straordinari o naturali in seguito a incendi, esplosioni, acque, gelo,  
scariche atmosferiche, vento e pressione della neve, terremoti, perturbazioni e 
sovraccarico della rete, nonché perdite di produzione dovute a carenza  
d’acqua; 

 
c) interruzioni dovute all’esercizio quali riparazioni, lavori di manutenzione e  

ampliamento, interruzione di erogazione da parte del fornitore o difficoltà di 
fornitura;  

 
d)  infortuni o pericoli per l’uomo, gli animali, l’ambiente o le cose;  
 
e) se la sicurezza dell’approvvigionamento non può essere garantita;  
 
f) penuria di energia, nell’interesse della salvaguardia dell’approvvigionamento 

elettrico del Paese;  
 
g)  provvedimenti presi dalle autorità;  
 
h) periodi di maggior carico per gli impianti elettrici quali boiler, saune, pompe di 

calore, ecc.   
 

Normalmente l’AEB tiene conto delle esigenze della clientela. Nella misura del  
possibile, le interruzioni di lunga durata e le restrizioni vengono notificate anticipata-
mente al cliente.  
 

14.3 Ai fini della gestione ottimale del carico, l’AEB è autorizzata a limitare o a modificare 
gli orari di utilizzo per determinate categorie di apparecchi. I dispositivi tecnici  
necessari in questo contesto sono a carico del cliente. L’AEB fornisce e monta  
soltanto il ricevitore del segnale di telecomando rispettivamente l’interruttore orario.  

 
14.4 Dopo un sollecito infruttuoso e una diffida scritta, l’AEB è autorizzata a negare  

l’utilizzo di una rete a un utente finale o a disconnetterlo dalla rete  
 

a) in caso di violazione delle presenti condizioni generali, in particolare se l’utente 
finale si rifiuta di pagare l’energia consumata al gestore della rete o al fornitore 
designato da quest‘ultima; 

 
b) se l’utente finale, in caso di perturbazioni inaccettabili della rete provocate dal 

suo impianto, non fa nulla per porvi rimedio; 
 

c) se l’utente finale non adempie ai suoi obblighi di pagamento entro i termini 
stabiliti o se non sussiste alcuna garanzia per il pagamento di fatture future; 

 
d) se all’incaricato del gestore della rete è negato o reso impossibile l’accesso ai 

dispositivi di misurazione o alle installazioni elettriche;   
 
14.5 I clienti sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie per evitare che, ai loro  

impianti, possano verificarsi danni o incidenti in seguito a interruzione della corrente 
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elettrica o alla sua riattivazione, come pure in seguito a variazioni di tensione, di  
frequenza oppure a oscillazioni armoniche in rete.  

 
 I clienti che possiedono impianti di produzione propri o prelevano energia da terzi 

devono attenersi alle condizioni particolari sulla messa in servizio parallelo con la rete 
dell’AEB.  

 
14.6 Fatta riserva di disposizioni legali vincolanti, i clienti non hanno diritto all’indennizzo 

di un danno diretto o indiretto provocato da:  
 

a) fluttuazioni di tensione e di frequenza di qualsiasi genere ed entità o da  
oscillazioni armoniche che creano disturbi in rete; 

 
b)  interruzioni o limitazioni dell’erogazione di energia come pure dalla  

sospensione della fornitura di energia oppure dall’esercizio di impianti di  
telecomando centralizzato, sempre che le interruzioni siano indotte da motivi 
contemplati dalle presenti condizioni generali.  

 
14.7 In caso di interruzioni della fornitura di energia per più di tre giorni consecutivi o  

limitazioni dell’erogazione superiori a tre settimane, le tariffe forfettarie e di base 
possono essere ridotte proporzionalmente.  

 
 
Art. 15 Responsabilità 
 
15.1 La responsabilità si basa sulle pertinenti disposizioni della legge sull’elettricità nonché 

sulle altre disposizioni legali vincolanti in materia di responsabilità civile. Qualsiasi 
responsabilità più estesa è esclusa.   

 
15.2 In particolare, il consumatore finale non ha diritto al risarcimento di danni diretti o 

indiretti derivanti da variazioni di tensione e frequenza, perturbazioni della rete,  
interruzioni o limitazioni dell’esercizio della rete o dell’erogazione di elettricità, a 
meno che siano stati causati da un comportamento colposo o intenzionalmente  
scorretto di una delle due parti.  

 
 
Art. 16  Sospensione della fornitura di energia in seguito a cattiva condotta del cliente   
 
16.1 Previo sollecito e diffida per iscritto, l’AEB è autorizzata a sospendere la fornitura di 

energia se il cliente:  
 

a)  utilizza dispositivi o apparecchi elettrici che non corrispondono alle  
prescrizioni vigenti o che mettono in pericolo persone o cose per altri motivi;  

 
b)  sottrae o consuma illecitamente energia;  
 
c)  non consente all’incaricato dell’AEB di accedere al suo impianto o dispositivo 

di misurazione;  
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d) non ha ottemperato agli obblighi di pagamento per il consumo di energia o 
non sussiste alcuna garanzia che le fatture future vengano pagate;  

 
e)  viola gravemente essenziali disposizioni delle presenti condizioni generali.  

 
16.2 Dispositivi o apparecchi elettrici difettosi che costituiscono un pericolo significativo 

per le persone o un considerevole rischio d’incendio possono essere disconnessi dalla 
rete o piombati dagli incaricati dell’AEB o dall’Ispettorato federale degli impianti a 
corrente forte, senza alcun preavviso.   

 
16.3 Qualora un cliente o chi per esso contravviene intenzionalmente alle disposizioni  

tariffarie o preleva illecitamente energia, è tenuto a rimborsare interamente  
l’importo sottratto, pagando anche gli interessi e un’indennità per il disbrigo ammi-
nistrativo causato. In casi simili, l’AEB si riserva il diritto di sporgere denuncia penale.  

 
16.4 La sospensione della fornitura di energia da parte dell’AEB non esonera il cliente 

dall’obbligo di pagamento delle fatture emesse o dall’adempimento di altri obblighi 
nei confronti dell’AEB. La sospensione legittima della fornitura di energia non dà al 
cliente nessun diritto a qualsiasi tipo di indennizzo.  
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Parte 4 Tariffe e fatturazione 

 
 
Art. 17 Tariffe  
 
17.1 Il municipio è responsabile per l’acquisto dell’energia. 
 
17.2 Le tariffe applicabili, le esigenze tecniche nonché i contributi ai costi di allacciamento 

sono stabiliti annualmente dal municipio (allegati 1 a 5). 
 
17.3 Il comune può richiedere all’AEB una tassa per l’uso particolare di suolo e terreno 

pubblico per la costruzione e l’esercizio della rete di distribuzione elettrica. La tassa 
si calcola in base alla quantità di energia erogata alla clientela, moltiplicata per un 
fattore in ct./kWh. 

 
 L’AEB è autorizzata a far ricadere questa tassa sui consumatori finali. In questo caso 

deve notificare la tassa distintamente nella fattura destinata al consumatore finale, 
indicando le vigenti disposizioni del diritto federale.  

 
 
Art. 18 Fatturazione e pagamento  
 
18.1 La fatturazione alla clientela è effettuata dall’AEB a intervalli di tempo regolari. Tra le 

varie letture dei contatori, l’AEB può emettere fatture parziali commisurate al  
previsto consumo energetico. In caso di ripetuta mora nei pagamenti o se sussistono 
dubbi giustificati in merito alla solvibilità del cliente, l’AEB può richiedere un adeguato 
pagamento anticipato o una garanzia, installare un contatore a moneta o a  
pagamento anticipato o emettere fatture settimanali. D’intesa con il cliente, i  
contatori a moneta possono essere installati in modo tale da riservare una parte delle 
monete inserite all’estinzione di crediti derivanti da forniture di energia. Le spese di 
installazione e disinstallazione dei contatori a moneta nonché altri oneri insorti in 
questo contesto sono a carico del cliente.   

 
18.2 Le fatture devono essere pagate dal cliente entro 30 giorni dal recapito, senza alcuna 

detrazione, mediante la polizza di versamento allegata o tramite ordine bancario o 
postale. Il pagamento rateale è ammesso solo previo esplicito consenso dell’AEB. 
Dopo la scadenza del termine di pagamento, al cliente vengono messe in conto le 
spese supplementari dovute al ritardo nel pagamento (porto, incasso, connessioni e 
disconnessioni, ecc.), più gli interessi di mora.  

 
18.3  In caso di morosità (ritardo di pagamento), dopo la scadenza infruttuosa del termine 

di pagamento di 10 giorni con indicazione delle spese di sollecito viene inviato un 
ulteriore richiamo. Se il cliente non dà seguito alla prima diffida ne riceve un’altra, 
indicante un ultimo termine di pagamento di 5 giorni e l’avviso relativo alla sospen-
sione dell’erogazione di energia in caso di ulteriore mancato pagamento.  

 
18.4 Non vengono addebitate spese per il primo richiamo di pagamento o per il primo 

sollecito. Per ogni ulteriore sollecito, una tassa di sollecito sarà addebitata in  
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conformità con il tariffario. Le tasse di sollecito, come le tariffe e i contributi per i 
costi di connessione, sono fissati periodicamente dal municipio, più eventuali costi di 
riscossione e di applicazione. 

 
18.5  Per tutte le fatture e i pagamenti, gli errori e le mancanze possono essere corretti 

entro 5 anni dalla loro esigibilità.  
 
18.6 In caso di contestazione in merito alla misurazione dell’energia, il cliente non è  

autorizzato a rifiutare il pagamento degli importi fatturati o degli acconti.   
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Parte 5  Impianti di produzione che alimentano la rete dell’AEB 

 
 
Art. 19 Impianti di produzione di energia  
 
19.1 Tutti i tipi di impianti di produzione di energia elettrica allacciati alla rete dell’AEB 

(impianti solari, generatori, impianti di produzione di biogas, ecc.) sono soggetti ad 
autorizzazione per motivi di sicurezza (tensione di ritorno in caso di disinserimento 
della rete). Devono essere dotati di un rilevatore automatico della tensione di ritorno 
e di un sezionatore che, in caso di mancanza di tensione di rete, disconnettano  
immediatamente l’impianto di produzione dalla rete. Per danni materiali e corporali 
di ogni tipo occorsi in caso di mancanza di tensione di alimentazione da parte 
dell’AEB, risponde illimitatamente il proprietario dell’impianto che immette energia 
in rete.  

 
19.2  Le forniture commerciali nella rete dell’AEB presuppongono una convenzione  

speciale con l’AEB, che regola le modalità di allacciamento e fornitura, il dispositivo 
di misurazione, la trasmissione dei dati e tutte le condizioni necessarie.   

 
19.3 Gli impianti di produzione allacciati alla rete non possono causare perturbazioni sulla 

rete dell’AEB, né compromettere in particolare terzi che sono allacciati alla rete di 
distribuzione. L’AEB ha il diritto di disconnettere gli impianti che creano disturbi alla 
rete fino alla risoluzione del problema.   
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Parte 6  Dispositivi di illuminazione pubblica 

 
 
Art. 20 Impianti di illuminazione pubblica  
 
20.1 Il proprietario dell’illuminazione pubblica è il comune politico “Comune di Bregaglia”. 

L’AEB è esclusivamente incaricata di gestire l’illuminazione pubblica per conto del  
comune politico.  

 
 
 

  



Legge sulla fornitura di energia elettrica e condizioni generali per l’utilizzo della rete 

versione 1° luglio 2021 pagina 23 di 24 

Parte 7  Disposizioni finali  

 
 
Art. 21 Entrata in vigore  
 
21.1  Le presenti condizioni generali per l’utilizzo della rete e la fornitura di energia  

elettrica, nonché le derivanti prescrizioni e tariffe possono essere modificate in  
qualsiasi momento dall’AEB. Le modifiche sostanziali vengono notificate al cliente e 
pubblicate sull’organo di pubblicazione ufficiale del comune.  

 
Le presenti condizioni generali per l’utilizzo della rete e la fornitura di energia  
elettrica sono state approvate dall‘assemblea comunale del 1° luglio 2021 ed entrano 
in vigore il 1° gennaio 2022. Sostituiscono il regolamento del 27 agosto 2013. 

 
 
 
Il sindaco: La segretaria comunale: 
 
 
 
Fernando Giovanoli Giulia Giovanoli 
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Allegati 

 
 
Allegato 1 Tariffario per la fornitura ed il prelievo di energia elettrica 
 
 
Allegato 2 Contributi alla rete di distribuzione per allacciamenti domestici in bassa  

tensione 
 
 
Allegato 3 Contributi di allacciamento per impianti di riscaldamento degli ambienti,  

stazioni di ricarica e-mobility, stazioni di ricarica rapida, ecc. 
 
 
Allegato 4a Schema di procedura per la notifica di installazione 
 
 
Allegato 4b  Schema di procedura per controllo dopo il cambio di proprietà 
 
 
Allegato 4c  Schema di procedura per controllo periodica 
 
 
Allegato 5 Technische Richtlinie über die Installation und den Parallelbetrieb von  

Energieerzeugungs- und speicheranlagen sowie den Anschluss von besonde-
ren Verbrauchern, wie e-mobility Ladestationen 

    


