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Informazione ai fornitori di corrente:
Modifiche nell’annullamento delle garanzie di origine per
l’etichettura dell'elettricità
L'entrata in vigore della Strategia energetica 2050 a gennaio del 2018 ha comportato anche
delle modifiche nell'etichettatura dell'elettricità. A partire dall'anno di consegna 2018 (registrazione del mix del fornitore nel sistema GO nel 2019) tutta l'etichettatura dell'elettricità
dovrà basarsi esclusivamente sulle garanzie di origine (GO). Quindi a partire dall’anno di
fornitura 2018 ai fini dell’etichettatura dell’elettricità non è più possibile dichiarare elettricità di
provenienza sconosciuta. Sono esclusi solo i contratti di fornitura di elettricità pluriennali per
clienti non vincolati fino all'anno di consegna 2020 stipulati prima dell'1 novembre 2017.

A tal riguardo vi preghiamo di tener presente anche la seguente modifica:
A partire dall'anno di consegna 2018 le GO che volete usare per la vostra etichettatura
dell'elettricità devono essere annullate direttamente nel vostro conto fornitore di
corrente.
Le GO annullate sul conto di un'altra azienda non possono più essere utilizzate per la vostra
etichettatura dell'elettricità. Quindi, per l'etichettatura dell'elettricità, non sono più ammesse
ad esempio le GO che vengono annullate sul conto del vostro prefornitore o quelle di
impianti incentivati a livello cantonale, che vengono annullate sul conto del Cantone.

I due consigli seguenti possono aiutarvi a semplificare l'etichettatura dell'elettricità nel
sistema GO:
Possibilità di prestatore di servizi come fornitore di corrente
Non volete gestire autonomamente le garanzie di origine?
Se volete incaricare un'impresa terza di svolgere per voi l'etichettatura dell'elettricità,
quest'impresa deve poter gestire le vostre GO. Questa possibilità è disponibile con il ruolo
del «Prestatore di servizi come fornitore di corrente» nel sistema GO. L'impresa terza incaricata della gestione delle GO ha bisogno di un conto in questo ruolo. Il prestatore di servizi
riceve l’accesso ai vostri dati non appena ci confermate via e-mail che può gestire completamente il vostro conto di fornitore di corrente. Vogliate indicare la data di produzione a
partire dalla quale il prestatore di servizi deve ottenere i diritti di accesso (ad es. gennaio
2018).
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Direttive per il trasferimento manuale di GO sul vostro conto di fornitore di corrente
Se le GO vengono trasferite manualmente sul vostro conto, ricevete una notifica via e-mail.
Dovete rilevare attivamente le GO dal vostro conto, in modo che venga concluso il trasferimento.
Consigliamo di impostare un ordine permanente se le GO di un impianto devono essere
utilizzate regolarmente per l'etichettatura dell'elettricità. Così le GO sono rilevate automaticamente. Il modulo per l'ordine permanente è disponibile sul nostro sito web
www.pronovo.ch > Moduli e documenti > Garanzie di origine (GO).

Per l’etichettatura dell'elettricità si rimanda inoltre alle seguenti istruzioni:
Guida Etichettatura dell'elettricità
L'Ufficio federale dell'energia ha aggiornato completamente la guida Etichettatura dell'elettricità, che trovate cliccando sul seguente link. Nella guida sono descritte in dettaglio le
direttive giuridiche della Strategia energetica 2050.
www.ufe.admin.ch > Temi > Approvvigionamento elettrico > Garanzia di origine ed etichettatura > Aiuti all'esecuzione per le aziende di approvvigionamento energetico

Manuale d’utente per il sistema GO nel ruolo di fornitore di corrente
Dopo il login nel sistema GO il manuale dell'utente è disponibile alla voce di menù «Aiuto».
Con il ruolo fornitore di corrente potete rilevare e annullare delle GO per l’etichettatura
dell’elettricità e seguire tutte le transazioni e gli annullamenti di GO attraverso il proprio conto
nei movimenti del conto “transazione effettuata sul conto”.
Nel punto 3.1 viene descritto il rilevamento manuale delle GO, mentre a partire dal punto 3.2
trovate un'istruzione sull'annullamento delle GO per l’etichettatura dell’elettricità .
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