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Oggetto: Certificazione cavi BT quadripolari ad elica visibile con conduttori Cu isolati con gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo, o con XLPE, sotto guaina di PVC (Rif. DC4145 - Ed.III - 
Settembre 2003)

Con riferimento al procedimento di omologazione del materiale indicato in oggetto e di 
seguito specificato,  
  

Tab. Enel  Matricola  Sigla Costruttore         Sigla Cavo BT      El. Documenti      Data 
  

DC4145/1H  330625       L01-DC4145-50H     3x50+25NRG7RX-0,6/1kV50        ST008/15     28/5/15 
DC4145/4X  330625       L01-DC4145-50X     3x50+25NRE4*RX-0,6/1kV50       ST008/15     28/5/15 
  
DC4145/2H  330626       L01-DC4145-95H     3x95+50NRG7RX-0,6/1kV95        ST008/15     28/5/15 
DC4145/5X  330626       L01-DC4145-95X     3x95+50NRE4*RX-0,6/1kV95       ST008/15     28/5/15 
  
DC4145/3H  330627       L01-DC4145-150H   3x150+95NRG7RX-0,6/1kV150     ST008/15     28/5/15 
DC4145/6X  330627       L01-DC4145-150X   3x150+95NRE4*RX-0,6/1kV150    ST008/15     28/5/15 
  
di cui alla nostra tabella di unificazione: DC4145 - Ed. III  - Settembre 2003, comunichiamo 
che per il materiale sopra indicato, prodotto presso il Vostro Stabilimento in Viale Europa, 
118/120  - Località Lammari (LU), è stata riconosciuta l'omologazione con riferimento al 
Certificato di Conformità IMQ n° OM.0037-15 del 04/09/2015. 
  

Cogliamo l'occasione per precisare quanto segue: 
  

 La documentazione di certificazione che rimarrà in Vostro possesso, dovrà essere 
esibita a motivata richiesta di nostri rappresentanti; 

 Gli esemplari del materiale che ci fornirete in futuro dovranno essere ad essa 
conformi, pena la revoca del riconoscimento della certificazione; 

 Eventuali modifiche al prodotto certificato saranno oggetto di un nuovo iter di 
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certificazione, non saranno prese comunque in considerazione proposte di modifiche 
presentate durante la validità di un ordine. 

  

Richiamiamo infine la Vostra attenzione sulle clausole riportate nelle condizioni generali di 
fornitura, che prevedono la revoca del riconoscimento della certificazione (in particolare in 
caso di esito negativo in una eventuale ripetizione di prove di tipo) e sulla facoltà da parte 
dell'Enel di ripetere, in qualsiasi momento a proprie spese, tutte le prove di tipo o parte di 
esse sulle forniture di materiale certificato. 
  
Per eventuali ulteriori comunicazioni Vi chiediamo di far riferimento all'ing. Vanessa Spinelli 
(e-mail: vanessa.spinelli@enel.com). 
  

Distinti saluti 
  
  
  
DIS/HSQ/QLT 
Qualità e Affidabilità 
  
DIS/NDV/SLO 
Appalti, Materiali e Logistica 
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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 Italia srl e costituisce 
una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile 
a richiesta presso l'Unità emittente.
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