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Instruzioni per l’invio di programmi prévisionali 

Osservazioni generali  
I produttori sono obbligati, in base al paragrafo 5 delle direttive, di inviare al RGB ER delle 
notifcationi delle dati d’impianti e dei programmi prévisionali. 

Download del modello di programma previsionale 

Il modello di programma previsionale può essere scaricato per clic. Potete salvare e 
modificare i file mensuali nel vostro cartello di lavoro. 
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Modifica del modello di programma previsionale  

Nella colonna B inserite il valore di kWh relativo al periodo prescritto e invitatelo, in base alle 
direttive, paragrafo 5, settimanalmente ou mensilmente al RGB ER. 

 

Salvataggio del modello di programma previsionale  

Salvate il programma previsionale come segue: 

1. Formato: Il file deve essere salvato nel formato csv. 

2. Nome del file: Il nome del file è composto come segue: 

a. la denominazione del punto di misurazione 

b. l‘anno 

c. la denominazione del periodo 

 Mese  = M  

 Settiaman  = S 

d. il numero del programma previsionale 

 Programma previsionale mensuale:  
PuntoDi Misurazione_AnnoPeriodoNumeroDiProgrammaPrévisionale (p.e.il 
programma previsionale del mese gennaio  2019 = 2019M01) 

 Programme prévisionel hébomaire:  
PuntoDiMisurazione_AnnoPeriodoNumeroDiProgrammaPrevisionalel (p.e. il 
programma previsionale della settimana di calendario 1, 2019 = 2019S01) 

Esempio: 
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Invio del rogramma previsionale tramite mail 

Inviate il programma previsionale nel vostro programma e-mail al indirizzo e-mail 
fahrplan.bgee@swenex.ch: 

 

Avviso di recevimento del programma previsionale 

Al ricevimento in maniera corretta del programma previsionale ricevete un feedback. 

Informazioni supplementari importanti 

1. Se solo una posizione nel file non corrisponde al modello sopramentionnato, tutto il 
file è` rifiutato.La ragione esatta del rifiuto può essere localizzata dopo il tentativo  
d’importazione del messaggio d’errore. 

2. I termini delle direttive devono essere rispettati. 

 

Kriens, il 13 novembre 2018 
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