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Modulo per ordine permanente GO (Garanzie di origine)
Il modulo serve ad attivare nel sistema GO-CH un ordine permanente per il trasferimento di garanzie
di origine dal conto A (gestore dell'impianto) al conto B (rivenditore/fornitore di elettricità).
Attenzione: questo servizio è a pagamento per i gestori d'impianti autorizzati ad accedere online al
sistema GO-CH. I gestori d'impianti autorizzati ad accedere online al sistema GO-CH possono attivare
direttamente un ordine permanente in detto sistema.

Conto A (gestore di impianti che cede le GO)
Nome del gestore dell’impianto

1

Via / N.
NPA / Località

commerciante

Conto B (commerciante/fornitore di elettricità)

fornitore di elettricità

Nome del commerciante / fornitore di elettricità
ID dell’azienda (secondo il sistema GO-CH)

3

Via / N.
NPA / Località
Con la presente confermiamo per l’impianto di produzione
nome dell’impianto (nel sistema GO-CH)

4

numero della GO/numero progetto SRI

La ripartizione delle garanzie di origine secondo le seguenti percentuali:
percentuale del gestore dell’ impianto:

%

percentuale del commerciante/fornitore de elettricità:

%

5

Valido dal:
Valido fino al:

Luogo, data:

Firma
gestore dell‘impianto

6

7

8
Firma/timbro
commerciante/fornitore di elettricità

La presente conferma di ripartizione può essere revocata nei confronti di Pronovo in qualsiasi momento. Se la presente conferma di
ripartizione è revocata da una o entrambe le parti contraenti, tutte le garanzie di origine sono assegnate al gestore dell'impianto.
L'assegnazione di tutte le GO al gestore dell'impianto rimane valida finché Pronovo non riceve una nuova conferma della ripartizione
delle GO concordata fra il gestore dell'impianto e il rivenditore/fornitore di elettricità. La ripartizione sarà modificata a partire dal mese
successivo alla data in cui Pronovo riceve la rispettiva conferma.
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1. Conto A (gestore di impianti che cede GO):
Inserire i dati relativi al gestore dell'impianto. Qui viene richiesto l'indirizzo di domicilio del gestore
dell'impianto, non la sede dell'impianto.

2.

Tipo di conto
Indicare quale conto (rivenditore o fornitore di corrente) deve essere utilizzato nel sistema delle garanzie di
origine.

3.

Conto B (rivenditore/fornitore di elettricità avente diritto):
compilare le informazioni relative al rivenditore/fornitore di elettricità avente diritto.

4. In tal modo certifichiamo al gestore dell'impianto
a. Nome (secondo il sistema GO-CH)
Abbreviazione per la tecnologia + nome e cognome del gestore + sede dell'impianto
Esempio:
PV Hans Muster Olten
Abbreviazioni per le tecnologie:
PV = Fotovoltaico
K = Energia idroelettrica
B = Biomassa
W = Energia eolica
G = Geotermia
b. Numero di progetto:
Inserire il numero di progetto che si è ricevuto al momento della notifica dell'impianto presso
Pronovo. Il numero di progetto è indicato anche nel sistema per le garanzie di origine.

5. La distribuzione delle garanzie di origine secondo le seguenti percentuali:
a. Percentuale del gestore dell'impianto
Compilare la percentuale delle garanzie di origine che spettano al gestore dell'impianto
b. Percentuale rivenditore/fornitore
Compilare la percentuale delle garanzie di origine che spettano al rivenditore/fornitore
c. Valido dal:
Da quando le garanzie di origine devono essere trasferite al rivenditore/fornitore?
d. Valido fino al:
fino a quando le garanzie di origine devono essere trasferite al rivenditore/fornitore?

6. Luogo, data
Inserire il luogo e la data della compilazione del presente documento.

7. Firma del gestore dell'impianto
Il gestore dell'impianto deve firmare in originale.

8. Firma/Timbro del rivenditore/fornitore avente diritto
Il rivenditore/fornitore avente diritto deve apporre qui in originale una firma e il timbro aziendale.
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Incompletezza dell'ordine permanente:
Un ordine permanente risulta incompleto se:
a. uno o più campi obbligatori sono vuoti
b. il documento non è originale, ossia ad esempio copie delle firme del gestore dell'impianto o del
rivenditore/fornitore
c. manca la firma del gestore dell'impianto
d. manca la firma e/o il timbro del rivenditore/fornitore
e. il progetto è già stato ritirato
f. è impossibile trovare il progetto nel sistema per le garanzie di origine, ossia se
o l'impianto non è inserito nel sistema GO di Pronovo
o il progetto non è notificato presso Pronovo, o
o il numero di progetto manca ovvero non corrisponde sul documento
g. i dati sul gestore dell'impianto non corrispondono ai dati nel sistema GO
h. nel sistema è già registrato un altro rivenditore
i. l'impianto riceve una rimunerazione RIC o SRI
j. i dati certificati per l'impianto non sono ancora pervenuti presso Pronovo o Swissgrid
Fare attenzione che tutti i criteri elencati siano soddisfatti per un ordine permanente valido.

Preavvisi della data desiderata per l'inserimento
Nel caso in cui in una specifica data debbano essere inseriti diversi ordini permanenti, devono essere soddisfatte
le seguenti condizioni:
a. Preavviso attraverso il rivenditore/fornitore presso Pronovo
b. Presentazione degli ordini permanenti 3 mesi prima della data di inserimento desiderata a Pronovo AG,
Dammstrasse 3, 5070 Frick
c. ECCEZIONE: se l'inserimento deve avvenire nel T1 – gennaio, allora gli ordini permanenti devono
essere presentati entro la fine di settembre

Pronovo SA
+41 (0)848 014 014
Dammstrasse 3 info@pronovo.ch
CH-5070 Frick
www.pronovo.ch

