Emissione/data: 13.07.2020

Sistema di rimunerazione per l'immissione (SRI): notifica della messa in esercizio /
ampliamento (preavviso)
Vettore energetico:
Forza idrica

Fotovoltaico

Energia eolica

Geotermia

Biomassa

N. di progetto: ______________________

Dati del gestore dell’impianto (la persona avente diritto):
Ragione sociale
Nome
Cognome
Via / Numero civico
NPA / Luogo
Numero di telefono
Indirizzo e-mail

Potenza nominale installata dei moduli DC (fotovoltaico) /
potenza installata del generatore (altro vettore energetico) incl. Ampliamenti |__|__|__|__|__| kWp / kW
Per gli impianti idroelettrici, potenza meccanica media lorda: |__|__|__|__|__| kW
Prevista data di messa in esercizio 1: |__|__| |__|__| |__|__|__|__| [GG/MM/AAAA]
Prevista data dell'audit/certificazione dell'impianto: |__|__| |__|__| |__|__|__|__| [GG/MM/AAAA]
Gestore di rete di distribuzione locale: _____________________________________

Biomassa e energia idroelettrica: in caso di messa in servizio per fasi, si prega di mettere una scheda
supplementare con i dati (potenza e messa in esercizio) delle rispettive installazioni.
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Emissione/data: 13.07.2020

Indicazioni di tutte le modifiche rispetto alla notifica:
Che modifiche cambiano?
(ad es. potenza)

Dati della notifica (vecchio valore)

Nuovi dati (nuovo valore)

Nota:
Vi preghiamo d'inviare il modulo a Pronovo al più presto 1 mese prima dell'effettiva messa in esercizio.
La documentazione di audit/certificazione dell'impianto può essere inoltrata entro la fine del mese seguente
la sua messa in esercizio (impianti ≤ 30 kVA: certificazione da parte del gestore di rete o di un organo di
controllo 2; impianti > 30 kVA: certificazione da parte di un auditor).
Se l’impianto entra nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità: Impianti con una potenza a
partire da 100 kW dal 1° gennaio 2020 saranno soggetti all'obbligo della commercializzazione diretta della loro
produzione. Per gli impianti che hanno già beneficiato di una rimunerazione per l'immissione di elettricità in
base al diritto anteriore (precedente al 1° gennaio 2018) l'obbligo della commercializzazione diretta vale a
partire da una potenza di 500 kW. Per gli impianti idroelettrici, le indicazioni di potenza si riferiscono alla
potenza meccanica media lorda.
Se il vostro impianto è soggetto all’obbligo della commercializzazione diretta, vi preghiamo di cercare per
tempo un commercializzatore diretto. Se non riuscite, perderà i ricavi della vendita di energia elettrica.

Luogo, data

Firma ricevitore della rimunerazione per l’immissione

___________________________________________________________________
Con la firma qui apposta confermo la correttezza e la completezza dei miei dati.
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Organo di controllo che dispone di un'autorizzazione di controllo ai sensi dell'art. 27 OIBT.
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