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CONFINDUSTRIA: PATTO CON ENEL Tramite i Consorzi di settore [a società "E-distribuzione"

Industrie, pronto soccorso
quando si blocca l'energia
Individuata la procedura operativa
(anche tramite un portale dedicato
alle segnalazioni) per evitare che
guasti e disagi restino senza risposta
Una procedura "riattacca su-
bito l'elettricità alle impre-
se". È il risultato del protocol-
lo di servizio sulla qualità del-
le reti elettriche siglato tra
Confindustria ed E-distribu-
zione (gruppo Enel): «È en-
trato nella fase operativa - an-
nuncia una nota - grazie al la-
voro del coordinamento dei
Consorzi energia di Confin-
dustria di cui è vicepresiden-
te il vicentino Carlo Brunet-
ti».

«I cosiddetti buchi di tensio-
ne o transitori che provocano
mancanza di energia nelle
imprese per un tempo pro-
lungato, a volte anche per
giorni, sono davvero un gra-
ve problema perché fonda-
mentalmente bloccano il
100% dell'attività azienda-
le», rimarca Brunetti che co-
me noto è anche presidente
di "Energindustria", consor-
zio energetico promosso da
Confindustria Vicenza per ga-

rantire contratti competitivi
per energia e gas alle azien-
de. «Purtroppo anche in occa-
sione dell'eccezionale mal-
tempo che ha devastato la no-
stra Regione, ne abbiamo
avuto una lampante confer-
ma. Ma al di là delle occasio-
ni straordinarie, questi di-
sguidi capitano e per limitare
i disagi e ripristinare nel mi-
nor tempo possibile la norma-
le attività - annuncia Brunet-
ti - abbiamo elaborato una
procedura operativa perle se-
gnalazioni relative alla quali-
tà della rete elettrica prove-
nienti dalle imprese».

Il protocollo ha previsto an-
che l'attivazione di un porta-
le esclusivo di Confindustria
per tracciare le criticità della
rete elettrica. E si pone
«l'obiettivo di migliorare il
flusso di comunicazione fra
le imprese ed E-distribuzio-
ne e garantire una sinergia
operativa, oltre che per i bu-

Carlo Brunetti

chi di tensione, per tutti gli
altri servizi legati alla rete
elettrica, fra cui la misura, i
nuovi allacci, gli aumenti di
potenza». È stato necessario,
spiega Brunetti, individuare
«un sistema di monitoraggio
che potesse velocizzare l'iden-
tificazione e la soluzione dei
disservizi della rete elettrica
che, oltre al blocco, spesso so-
no causa di danni alla produ-
zione o alle strumentazioni».
Soddisfatto il presidente

del Coordinamento consorzi
di Confindustria Marco Bru-
seschi: vede il lancio del pro-
tocollo «come un punto di
partenza necessario per rin-

Marco Bruseschi

novare la consapevolezza de-
gli imprenditori in materia
di qualità del servizio, ed
orientare gli investimenti og-
gi necessari da parte delle im-
prese, soprattutto in presen-
za di cabine obsolete o siste-
mi di protezione non confor-
mi alle attuali normative. In-
vestimenti che dovranno es-
sere conciliati in forte siner-
gia con quelli del distributo-
re, anche allaluce dei cambia-
menti climatici del pianeta,
che, come visto di recente, ri-
chiedono un cambiamento
radicale nella gestione delle
infrastrutture». •

D RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.


	page 1

