
 

 

1
 Con il pagamento del premio per l'immissione di elettricità si intende indennizzato il plus-valore ecologico dell'elettricità, per cui al vostro acquirente voi 

venderete solo elettricità grigia (elettricità senza garanzie di origine). 
2
 0.55 ct./kWh per gli impianti fotovoltaici e a energia eolica; 0.28 ct./kWh per gli impianti idroelettrici; 0.16 ct./kWh per gli impianti d'incenerimento di rifiuti organici; 0.28 ct./kWh per i restanti 

impianti a biomassa. 
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Progetto RIC: XXXX 

Strategia energetica 2050: il vostro impianto beneficiario della rimunerazione per l'immissione di 

energia a copertura dei costi (RIC). 

 

Egregio Signore 

 

facciamo riferimento all'impianto «Projektbezeichnung» con numero RIC XXXX di cui siete i gestori e per il 

quale ricevete la rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC). Sulla base delle 

informazioni in nostro possesso, il vostro impianto ha una potenza di XXX kW. 

 

La nuova legge sull'energia prevista entrare in vigore il 1° gennaio 2018, in combinato disposto con 

la relativa ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn), prevede, per gli impianti fino a 500 kW di 

potenza, il mantenimento della rimunerazione RIC, ma anche la possibilità della commercializzazione 

diretta dell'energia elettrica prodotta. 

 

Commercializzazione diretta significa che sarete voi stessi gestori degli impianti a vendere l'energia elettrica 

prodotta dal vostro impianto RIC. Per farlo, dovrete selezionare un acquirente a vostra scelta che sia 

disponibile a ritirare l'elettricità. Per il plus-valore ecologico dell'elettricità voi che siete gestori di un impianto 

RIC riceverete un premio per l'immissione di elettricità
1
 calcolato sulla base dell'attuale tariffa di 

rimunerazione scontata del prezzo di mercato di riferimento definito su base trimestrale. In aggiunta al 

premio per l'immissione di elettricità, per la commercializzazione diretta vi verrà riconosciuto anche un 

indennizzo di sfruttamento
2
 il cui ammontare varia in funzione della tecnologia impiegata. 
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3
 La prima data possibile per il passaggio alla commercializzazione diretta è quindi il 1° aprile 2018. 
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Quali sono le fasi ulteriori della procedura? 

 

Per gli impianti fino a 500 kW di potenza non vi è alcun obbligo di commercializzazione diretta. Il vostro 

impianto continuerà pertanto a ricevere la rimunerazione RIC. Il passaggio, su base volontaria, alla 

commercializzazione diretta è possibile, va ricordato però che una volta effettuato non si può più tornare 

indietro. 

 

Se, in quanto gestore dell'impianto di cui sopra, volete passare alla commercializzazione diretta, vi 

preghiamo di notificarci il passaggio rispettando un termine di notifica di tre mesi per la fine di un trimestre
3
. 

 

La notifica, che dovrà contenere l'indicazione del numero RIC e della data del passaggio, andrà inviata per 

posta a 

 

Swissgrid SA 

Div. CS-RD / DV 

Dammstrasse 3 / Casella postale 22 

5070 Frick 

oppure per e-mail all'indirizzo kev-hkn@swissgrid.ch, Oggetto: DV, progetto RIC XXXX 

 

Vi ringraziamo per la collaborazione e il supporto. 

 

Cordiali saluti 

Swissgrid AG 

 

 

 

  

 

René Burkhard 

Responsabile Renewables & Disclosure Services 

 

Hans-Heiri Frei 

Responsabile Feed-in-Tariff 

 

 

Nota: dal 1° gennaio 2018 l'organo di esecuzione incaricato del pagamento della rimunerazione RIC e della 

rimunerazione unica oltre che dell'emissione delle garanzie di origine cambierà nome e si chiamerà Pronovo. 

Ulteriori informazioni e dati di contatto validi da gennaio 2018 su www.pronovo.ch. I vostri referenti restano 

gli stessi. 
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