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Spett.le 
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ROMANIA 
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Oggetto:  Comunicazione esito positivo omologazione quadri BT per cabina secondaria 
tipo DY3009 RO 

In relazione ai Vs. quadri BT di potenza per cabina secondaria (rif. Tabella UE DY3009 RO Ed. 
1  e DY3508 RO Ed. 01) ed ai rapporti di prova n. 20133-4-5 del 14.12.10 redatti  dall’ente  
ICMET di Craiova – RO Vi comunichiamo l’esito positivo dell’omologazione limitatamente alla 
Romania, dei componenti di seguito elencati: 
 

Vostra sigla  Tipo Enel  Matricola 
                    ETH-TD-3013           DY3009/1 RO  160125 
                    ETH-TD-3014           DY3009/2 RO  160126 
                    ETH-TD-3015           DY3009/3 RO  160127 

 JT-DS 3055/1          DS3055/1 RO 160650 
 

prodotti nel Vs. stabilimento di Calea Republiclii - BACAU  – Romania.   
 
I rapporti di prova sopra indicati costituiscono il riferimento per la documentazione tecnica 
relativa ai Vs. quadri BT. 
 
Con l’occasione Vi ricordiamo che la documentazione di certificazione che rimarrà in Vostro 
possesso dovrà essere esibita a motivata richiesta di nostri rappresentanti e che gli esemplari 
del materiale che ci fornirete in futuro dovranno essere ad essa conformi, pena la revoca del 
riconoscimento dell’omologazione. 
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Eventuali modifiche al progetto omologato dovranno essere da noi preventivamente 
approvate. Successivamente il prodotto modificato dovrà subire un nuovo processo di 
omologazione. 
 
Richiamiamo infine la Vostra attenzione sulle clausole riportate nelle condizioni generali di 
fornitura, che prevedono la revoca del riconoscimento dell’omologazione e sulla facoltà da 
parte ENEL di ripetere, in qualsiasi momento a proprie spese, tutte le prove di tipo o parte di 
esse sulle forniture di materiale omologato, con oneri a Vs. carico in caso di esito negativo 
delle prove stesse e revoca dell’omologazione. 
 
Distinti saluti 
 

 

 

 

Fabio Giammanco 

IL RESPONSABILE 
 

Il presente documento costituisce una riproduzione integra e 
fedele dell'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, 
disponibile a richiesta presso l'Unità emittente. La riproduzione su 
supporto cartaceo è effettuata da Enel Servizi. 
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Copia a: 
 
DIS/QSA/QUA 
Qualità ed Affidabilità 
 
DIS/IUN/UML/CSE 
Cabine Secondarie Elettriche 
 
 
 


