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Informazioni e documenti 
Al seguente link  http://elettrico.ldreti.it/area-produttori/regole-tecniche/ sono reperibili i principali 
documenti da utilizzare nell’iter di connessione e attivazione di impianti di produzione energia elettrica. 
 
Come registrare una Richiesta di connessione e attivazione 
 Creare il proprio account per poter accedere allo Sportello Produttori 

(https://clienti.elettricocr.it/ClientiDecWeb/) selezionando il pulsante Registrazione. 
 Effettuare il login al portale e selezionare il pulsante NUOVA RICHIESTA. 
 Compilare, con i dati richiesti, le maschere dallo Step1 allo Step4. 

Per non perdere i dati inseriti, in ogni step, selezionare il pulsante Salvataggio parziale prima di passare 
a quello successivo.  
Nello Step3, il salvataggio parziale può essere effettuato quando sono compilati tutti i campi di ogni 
sotto-maschera: Impianto, Potenza richiesta, Adeguamento, Destinazione. 

 Nello Step5 viene richiesto l’upload dei seguenti documenti: 
- piano particellare (mappa da cui si possa individuare univocamente sul territorio il sito/immobile 

oggetto di realizzazione dell’impianto). 
- carta identità del richiedente. 
- ricevuta di pagamento per la domanda di connessione iter ordinario secondo i corrispettivi 

riportati alla seguente pagina web (http://elettrico.ldreti.it/area-produttori/portale-produttori/) 
- schema unifilare (firmato e timbrato da tecnico abilitato e completo di quantità, marca e tipo 

dei componenti che saranno installati) / relazione tecnica di progetto dell’impianto. 
- autodichiarazione di disponibilità del sito/immobile oggetto di realizzazione dell’impianto 

completa di visura camerale o procura di firma del firmatario qualora diverso dal richiedente o in 
caso di soggetto diverso da “persona fisica” . 

 Al termine del caricamento dei documenti, di cui al punto precedente, verificare che la richiesta abbia 
assunto lo stato T1 accedendo alla voce Visualizza richieste del menu. 
In caso contrario siete pregati di chiedere il nostro intervento con le modalità descritte al punto 
seguente. 
 

Supporto e assistenza 
Per eventuali necessità di informazioni e/o chiarimenti, nella propria area personale dello Sportello 
Produttori, è possibile utilizzare il pulsante Assistenza per inviare una mail ai destinatari precompilati, 
indicando nell’oggetto l’dentificativo “ID” della richiesta. 
 
Principali stati assunti dall’iter di connessione e attivazione 
 

STATO 
PRODUTTORE  GESTORE DI RETE 

DA  A 
‐‐  T0  RICHIESTA CARICATA IN STATO DI BOZZA ‐ visibile 

solamente al Produttore  

T0  T1  RICHIESTA INVIATA AL GESTORE DI RETE 

T0  EX1    RICHIESTA IN STATO DI ERRORE (incongruenza tra 
Richiedente e POD) 

T1  T3    RICHIESTA RESPINTA AL PRODUTTORE PER 
RETTIFICA 

T3  T4  RETTIFICA INVIATA AL GESTORE DI RETE
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STATO 
PRODUTTORE  GESTORE DI RETE 

DA  A 
T4  T5    RICHIESTA VALIDATA 

T1  T5    RICHIESTA VALIDATA 

T5  T6    CONCORDATO APPUNTAMENTO PER 
SOPRALLUOGO 

T6  T7    MANCATO APPUNTAMENTO 

T7  T8    CONCORDATO NUOVO APPUNTAMENTO

T6  T9    ESEGUITO SOPRALLUOGO 

T8  T9    ESEGUITO SOPRALLUOGO 

T9  T12    OFFERTA PUBBLICATA AL PRODUTTORE

T12  T16    PRATICA DECADUTA PER PREVENTIVO SCADUTO

T12  T17  ACCETTAZIONE OFFERTA ‐ CARICAMENTO 
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E RICEVUTA DI 
PAGAMENTO 

T17  T12    ACCETTAZIONE DELL’OFFERTA NON CONFORME E 
RESPINTA AL PRODUTTORE PER RETTIFICA 

T17  T18    ACCETTAZIONE DELL’OFFERTA CONFORME 

T18 / 
TPR1 / 
TPR2 / 
T25 

T17D  PREVENTIVO ACCETTATO MA PRATICA DECADUTA 
PER SUPERO TERMINI O PER RINUNCIA 
RICHIEDENTE 

T18  TPR1  COMUNICAZIONE AVVIO LAVORI IMPIANTO –
CARICAMENTO RELATIVA DICHIARAZIONE 

TPR1  TPR2  COMUNICAZIONE TERMINE LAVORI IMPIANTO –
CARICAMENTO (in file unico) RELATIVA 
DOCUMENTAZIONE COME INDICATO NELL’OFFERTA 

TPR2  T25  COMUNICAZIONE AVVENUTA REGISTRAZIONE 
ANAGRAFICA IMPIANTO GAUDI’ – CARICAMENTO 
RELATIVO ATTESTATO 

T25  TPR1    DOCUMENTAZIONE FINE LAVORI NON CONFORME 
E RESPINTA AL PRODUTTORE PER RETTIFICA 

T25  T36    DOCUMENTAZIONE FINE LAVORI IMPIANTO 
CONFORME 

T36  T37    REGISTRAZIONE ANAGRAFICA IN GAUDI’ 
CONFORME 

T37  T38  COMUNICAZIONE REGISTRAZIONE UPNR E 
REGISTRAZIONE DATA REALIZZAZIONE IMPIANTO IN 
GAUDI’  

T38  T37    COMUNICAZIONE DATI INSERITI IN GAUDI’ NON 
CONFORMI – RESPINTA PER RETTIFICA 
PRODUTTORE 

T38  T39    VERIFICA PRELIMINARE PER L’ATTIVAZIONE

T39  T40    ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE

T40  T41    PUBBLICAZIONE DATA DI ENTRATA IN ESERCIZIO 
DELL’IMPIANTO 

 


