
 
 

ALLEGATO MODALITA’ DI DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA O DI SCOLLEGAMENTO DALLA RETE DI 

TELERISCALDAMENTO/TELERAFFRESCAMENTO 

 
Di seguito sono elencate le attività previste per la disattivazione della fornitura e lo scollegamento dalla rete di 
teleriscaldamento/teleraffrescamento di Novareti S.p.A. 
 
Si ricorda che l’erogazione del servizio avviene mediante sezione di scambio termico (di seguito 
“sottostazione”) collegata in doppia tubazione (mandata e ritorno) alla rete cittadina sul lato primario, e al 
circuito di utilizzazione sul lato secondario. 
 
Con “disattivazione” si intende: la sospensione dell’erogazione del servizio al punto di fornitura, senza che sia 
prevista la rimozione di elementi della sottostazione di utenza, mentre con “scollegamento” si intende: la 
sospensione dell’erogazione del servizio al punto di fornitura che, in aggiunta alla disattivazione, comprenda 
la rimozione del contatore di energia termica e di eventuali altre parti di impianto. 
 
Attività previste nel caso di disattivazione della fornitura 

Nel caso di richiesta di disattivazione della fornitura Dolomiti Energia S.p.A. eseguirà tramite personale di 
Novareti S.p.A o altra ditta incaricata, le seguenti attività: 

- chiusura delle valvole di intercetto della sottostazione e loro piombatura o altri interventi atti ad 
impedire prelievi dalla rete; 

- effettuazione della lettura di cessazione dell’energia consumata, sulla base della quale la società di 
vendita emetterà la fattura di chiusura del rapporto contrattuale; 

- disalimentazione delle apparecchiature elettriche facenti parte dell’impianto di allacciamento. 
 

Attività previste nel caso di scollegamento dalla rete 

Nel caso di richiesta di scollegamento dalla rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento, Novareti S.p.A. 
eseguirà le seguenti attività: 

- chiusura delle valvole di intercetto della sottostazione e loro piombatura o altri interventi atti ad 
impedire prelievi dalla rete; 

- effettuazione della lettura di cessazione dell’energia consumata, sulla base della quale la società di 
vendita emetterà la fattura di chiusura del rapporto contrattuale; 

- disalimentazione delle apparecchiature elettriche facenti parte dell’impianto di allacciamento; 

- rimozione del gruppo di misura e degli altri componenti della sottostazione di utenza di proprietà di 
Novareti S.p.A. 

- intercettazione del circuito idraulico di allacciamento tramite valvole stradali, ove tale circuito non serva 
altri utenti. 

 
Altre informazioni 

Nessun corrispettivo al Cliente sarà applicato nel caso di disattivazione della fornitura o di scollegamento dalla 
rete, per la rimozione di componenti dell’impianto di proprietà di Novareti S.p.A. 
Dolomiti Energia S.p.A. presenterà, su richiesta del Cliente, un’offerta per l’eventuale rimozione degli ulteriori 

componenti della sottostazione di proprietà del Cliente stesso 


