MODALITÁ DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE
DI TELERISCALDAMENTO CITTADINO
Informativa sulle modalità di allacciamento alla rete di teleriscaldamento cittadino di Cirié da parte
della Società Ecotermica Cirié srl, in ottemperanza a quanto stabilito dal Testo Unico della
Regolazione dei criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento e delle modalità di
esercizio da parte dell’utente del diritto di recesso (T.U.A.R.) di cui alla delibera 24/2018/R/tlr del
18/01/2018 dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente e successive modifiche.
Le attività di Ecotermica Cirié srl per l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento di Cirié
comprendono:
a) analisi della fattibilità tecnica dell’intervento;
b) progettazione esecutiva della rete e della sottostazione di scambio;
c) realizzazione del tratto di collegamento dalla dorsale di distribuzione esistente fino al
locale centrale termica dello stabile;
d) posa dei cavidotti per la telegestione;
e) ripristino delle aree pubbliche e private manomesse;
f) oneri di manomissione suolo e sicurezza;
g) installazione della sottostazione di scambio termico, che rimarrà di proprietà di Ecotermica
Ciriè srl, costituita dalle seguenti apparecchiature:
- scambiatore di calore a piastre installato;
- contatore di calore, posizionato sul circuito primario dello scambiatore di calore;
- sistemi per la regolazione automatica della temperatura di mandata del fluido vettore
caldo sul circuito secondario.
Tutte le apparecchiature sopra indicate, che costituiscono la sottocentrale di scambio termico,
rimarranno di proprietà di Ecotermica Cirié srl, che ne curerà anche la manutenzione ordinaria e
straordinaria.
La Ecotermica Cirié srl garantisce che i lavori di allacciamento e montaggio saranno eseguiti a
regola d’arte secondo le normative vigenti.
Altre eventuali attività richieste dovranno essere oggetto di specifica valutazione ed offerta da
parte di Ecotermica Cirié srl.
Resteranno a carico dell’Utente: la messa a disposizione del locale dove installare la sottostazione,
l’alimentazione elettrica, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le restanti
apparecchiature diverse da quelle istallate da Ecotermica Cirié srl (comprensive, a mero titolo di
esempio, delle pompe di circolazione, dei vasi di espansione, degli eventuali serbatoi di accumulo
dell’acqua sanitaria, apparati di riscaldamento, ripartizione e regolazione di energia installati nelle
unità immobiliari, dispositivi di trattamento acqua e di filtraggio). Resteranno altresì a carico
esclusivo dell’Utente le spese dell’energia elettrica necessaria alle pompe di circolazione
dell’impianto e per tutte le altre apparecchiature di centrale.

CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO
Il corrispettivo di allacciamento viene normalmente calcolato sulla base dell’analisi economica
puntuale delle attività che dovranno essere svolte ed in funzione della potenza dello scambiatore
che dovrà essere installato.
Resta inteso che tale contributo non potrà mai essere superiore al costo complessivamente
sostenuto per l’effettiva realizzazione del punto di consegna.
Al fine di garantire il recupero di tutti i costi sostenuti per la realizzazione dell’allacciamento,
Ecotermica Cirié srl si riserva la possibilità di prevedere nel contratto di allacciamento un
corrispettivo di salvaguardia che dovrà essere corrisposto dall’Utente qualora lo stesso receda dal
contratto di fornitura entro un periodo di 5 (cinque) anni dalla sottoscrizione del contratto stesso.
L’ammontare del corrispettivo di salvaguardia è determinato in funzione del momento in cui
avviene il recesso in tale arco temporale, secondo i criteri previsti dal Testo Unico di Regolazione
(T.U.A.R.) all’art.9.

MODALITÁ DI RICHIESTA PREVENTIVO
Per richiedere l’allacciamento, l’Utente dovrà compilare l’apposito modulo scaricabile dal
sito www.ecotermicacirie.com nella sezione MODULISTICA e dovrà restituirlo mediante una delle
seguenti modalità:
- via posta elettronica all’indirizzo info@ecotermicacirie.com
- mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: Via don Minzoni 8 – 10121 Torino
- consegna presso il nostro sportello commerciale in Trivero 11 – 10073 Cirié.

