
Certi�icati	bianchi,	pubblicate	3	nuove	schede
tecniche

Riguardano l'installazione di motori a più alta efficienza e di inverter in motori elettrici su sistemi di ventilazione e per la
produzione di aria compressa

Nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi (o titoli di
efficienza energetica – Tee), il Gse ha pubblicato ieri 3 nuove
schede tecniche che rientrano nelle 18 schede approvate con il
Decreto 28 dicembre 2012.

Si tratta della n.30E relativa a “installazione di motori a più alta
efficienza”, che annulla e sostituisce la scheda n.11T; della n.31E
relativa a “installazione di sistemi elettronici di regolazione della
frequenza (inverter) in motori elettrici operanti su sistemi per la
produzione di aria compressa con potenza superiore o uguale a
11 kW”; della n.32E relativa a “installazione di sistemi elettronici
di regolazione di frequenza (inverter) in motori elettrici operanti
sui sistemi di ventilazione”.

Per la rendicontazione di queste schede tecniche, il Gse precisa
che il termine di 180 giorni per la presentazione delle richieste di verifica e certificazione (previsto all’art.12, comma 2,
delle Linee Guida) è da considerarsi sospeso nel periodo intercorrente tra il 3 gennaio 2013 e il 18 aprile 2013.

Applicativo EE, attivata procedura accreditamento per i soggetti art.7, comma 1 DM 28/12/12

Il Gestore dei Servizi Energetici ha inoltre reso noto che dal 18 aprile 2013 possono accreditarsi all’utilizzo dell’applicativo
informatico Efficienza Energetica (EE) anche i seguenti soggetti:

- le imprese che operano nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, compresi gli Enti
Pubblici che hanno provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (“energy
manager”) applicando quanto previsto all’articolo 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n.10 (EMV);

- le imprese che operano nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, compresi gli Enti
Pubblici che si siano dotati di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001 (SGE).

Per accedere all’applicativo EE, queste imprese devono accreditarsi seguendo le istruzioni e utilizzando le interfacce di
accreditamento disponibili nella sezione web Certificati bianchi > Accreditamento Operatori.

Nuova procedura per la trasmissione telematica di RVC, RVP e PPPM

Sempre a partire dalla data del 18 aprile 2013, informa il Gse, per completare la presentazione di richieste/proposte
trasmesse telematicamente al GSE, è necessario effettuare l’upload sul Sistema Efficienza Energetica della lettera di
conferma di avvenuta trasmissione della pratica, così come generata dal Sistema, debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante.

La lettera di conferma dovrà essere caricata, in formato .pdf, unitamente agli altri allegati richiesti.

La data di avvio del procedimento amministrativo coincide con la data di trasmissione telematica della lettera di conferma.
Di conseguenza, per le richieste/proposte trasmesse telematicamente a partire dal 18 aprile, l’applicativo informatico
Efficienza Energetica costituisce l’unico canale per l’invio delle relative lettere di conferma. Non saranno ritenute valide
lettere di conferma inviate al GSE con raccomandata o altri mezzi di comunicazione.

Le istruzioni

Le istruzioni operative da seguire per trasmettere la lettera di conferma al Gse sono le seguenti:

- compilare sul Sistema Efficienza Energetica le maschere relative alla presentazione di una pratica;

- accedere al portale nella sezione “ricerca pratiche” e selezionare la pratica in oggetto;

- compilare/confermare i dati del rappresentante legale;

- effettuare il download della lettera di conferma trasmissione pratica precompilata dal sistema sulla base dei dati inseriti,
stamparla e farla sottoscrivere dal legale rappresentante;

- effettuare l’upload della lettera debitamente sottoscritta in formato pdf;
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- effettuare l’upload della fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità firmato ed in formato
pdf;

- effettuare l’upload della copia della dichiarazione di accreditamento per i soggetti accreditatisi in data successiva al 4
febbraio 2013 o per coloro i quali avessero fatto richiesta di variazione dei dati anagrafici;

- cliccare sul tasto “trasmetti documentazione” per completare l’invio.

Sempre a partire dal 18 aprile, con il Sistema Efficienza Energetica è possibile presentare le Richieste di Verifica
Preliminare (RVP).

La verifica di conformità alle disposizioni del decreto 28 dicembre 2012 è eseguita dal Ministero dello Sviluppo Economico
e dal Ministero dell’Ambiente, in base all’istruttoria predisposta dal Gse, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del sopra citato
Decreto e può essere presentata solo se la tipologia di intervento non è direttamente riconducibile a quelle per le quali
sono state pubblicate apposite schede tecniche di quantificazione dei risparmi o definite specifiche categorie di intervento,
di cui alle tabelle A e B dell’allegato 1 dei Decreti ministeriali 20 luglio 2004, all’allegato A della delibera EEN 9/11 e
all’Allegato 1 del D.M. 28 dicembre 2012.

Se vuoi rimanere aggiornato sui "Certificati bianchi" iscriviti alla nostra NEWSLETTER

Mi piace Registrati per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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