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GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
INGEGNERIA E UNIFICAZIONE
UNIFICAZIONE E METODI DI LAVORO

00198 Roma, via Ombrone 2
T +39 0683051 - F +39 0683055582
eneldistribuzione@pec.enel.it

DIS/IUN/UML/CSE

Spett.le 
FRATELLI ABAGNALE 
<indirizzo> 
<cap> <comune> <prov> 
Pec: fratelliabagnale@pec.it

 

Oggetto: Comunicazione di riconoscimento del certificato di conformità del box 
prefabbricato per apparecchiature elettriche DG 2061 ed 7.1 del 10-02-2012

  
  
A seguito della Vs. richiesta, prot. Enel 1232746 del 28-10-2013, con riferimento al 
procedimento di certificazione della cabina box: 

    Sigla costruttore                  Tipo ENEL                                     Matricola 
Cabina DG 2061 rev 7.1             DG 2061                                 227280-227283 

di cui alla nostra tabella di unificazione DG 2061 ed. 7.1 di del 10-02-2012, Vi comunichiamo 
che, visto il Rapporto Finale di Conformità n. J11078/13/Fl/fi del 23-11-2013, emesso da 
Bureau Veritas S.p.A. con sede in Via Miramare 15 - 20126 Milano, attestante la conformità 
del prototipo alla nostra specifica di cui sopra, si convalida il procedimento di certificazione 
stesso. 

Tale certificazione si ritiene valida per i soli prodotti in questione che saranno costruiti nel 
Vostro stabilimento di Palomonte, 84020 Salerno (SA). 

Con l'occasione Vi ricordiamo che la documentazione di tipo “A” e di tipo “B”, che rimarrà in 
Vostro possesso, dovrà essere esibita a motivata richiesta di nostri rappresentanti. 

I documenti suddetti, sia di tipo “A” che di tipo “B”, non potranno essere modificati senza 
nostra preventiva autorizzazione e gli esemplari che ci fornirete in futuro dovranno essere ad 
essi conformi, pena la revoca del riconoscimento della certificazione. 

Richiamiamo infine la Vostra attenzione sulle clausole riportate nelle condizioni generali di 
fornitura che prevedono la revoca della certificazione, in particolare in caso di esito negativo 
di una eventuale ripetizione di prove di tipo. L'ENEL, inoltre, si riserva la facoltà di ripetere 
sulle forniture di materiale certificato, in qualsiasi momento e a proprie spese, tutte le prove 
di tipo o parte di esse. 

Vi informiamo altresì che eventuali modifiche al prodotto saranno oggetto di un nuovo iter di 
certificazione. 
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Vi informiamo che Antonio Fattore (06/8305.8664) è il ns referente per il componente in 
questione. 

Distinti Saluti 

 

Riccardo Lama 
IL RESPONSABILE
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Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su 
supporto analogico è effettuata da Enel Servizi e costituisce una 
copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a 
richiesta presso l'Unità emittente.
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