
Auto-dichiarazione penuria di energia

Misure preparatorie preventive Impresa
Indirizzo
CAP/Luogo

Penuria energetica

Le misure elencate di seguito sono in ordine cronologico e devono essere analizzate in questa sequenza.

1 Partecipazione alla negoziazione dei contingenti
Contingenti di corrente e di gas naturale possono essere venduti o acquistati

Annuncio su www.mangellage.ch 

2 Preparare una lista dei consumatori
Creare una lista dei consumatori elettrici e termici

Stima del consumo di energia attaverso la potenza di targa, le ore di funzionamento e il carico

Definire per quali utenze è necessario eseguire la misura della curva di carico

3 Analisi della curva di carico
Misura della curva di carico elettricità / gas naturale su tutta l'azienda

Misura della curva di carico elettico per le utenze selezionate

Verificare la curva di carico ed eliminare il consumo in standby (esercizio senza utilizzo)

4 Misure tecniche realizzabili a breve termine
Verificare e realizzare le misure come da lista di controllo separata

5 Quali impianti di produzione e dell'infrastruttura possono essere spenti?
Impianti infrastrutturali (consumatori singoli) che possono essere spenti per un determinato periodo

Impianti produttivi che possono essere spenti per un determinato periodo

6 Definire le misure organizzative
Minimizzare gli orari di esercizio tramite

- Raggruppare le cariche

- Inserire un turno aggiuntivo (in cambio di un'interruzione più lunga)

- Riduzione dell'anticipo di accensione e del ritardo di spegnimento

Gestione del magazzino invece della produzione «just in time»

Rinuncia alla realizazione di prodotti energivori

Spegnere impianti infrastrutturali (consumatori singoli)

Spegnere gli impianti produttivi per giorni o settimane interi 

Interrompere la produzione

7 Misure tecniche realizzabili a lungo termine
Installazione di un impianto fotovoltaico

Misure a lungo termine sulla base di motivi economici ed ecologici

Misure a lungo termine per evitare situazioni di penuria future

I sottoscritti confermano che Data:
esamineranno e attueranno Management:
le misure selezionate sopra Management:

Management
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