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AL SERVIZIO DEL BIOGAS.



Dalla crescente esigenza da 
parte dei produttori di rice-
vere assistenza tecnica spe-
cialistica e consulenza per 
la fornitura di servizi sul bio-
gas e biometano, nasce nel 
2014 CIB Service Srl, società 
di servizi del Consorzio Ita-

liano Biogas. 
Forte dell’esperienza matu-
rata nei quattro anni prece-
denti dal Servizio Energia 
del CIB, che ha assistito e 
accompagnato oltre 250 
produttori di biogas nell’ot-
tenimento della qualifiche 

IAFR/FER-E, nelle stipule dei 
contratti con il GSE e negli 
adempimenti amministrati-
vi annuali CIB Service Srl si 
pone come la 1° società in 
Italia per numero di impianti 
biogas assistiti.

CHI 
SIAMO

La nostra mission? I tuoi obiet-
tivi.
CIB Service Srl ha la consape-
volezza che, in una realtà aper-
ta ai cambiamenti come quel-
la delle green-energy, essere 
sempre aggiornati sulle tema-
tiche ambientali, legislative ed 

economiche è un’esigenza di 
prim’ordine e le tue esigenze 
sono il centro della nostra at-
tività.
Prima, durante e dopo la co-
struzione di un impianto, sia 
come produttore di biogas 
destinato alla produzione di 

energia elettrica, sia come 
produttore di biometano, ver-
rai affiancato in modo attivo e 
competente a 360 gradi. 
CIB Service Srl concentra tutti 
gli sforzi su una finalità chiara…
Tu, la tua Azienda.

LA 
MISSION

Con la pubblicazione in data 
31 Ottobre 2016 della nuo-
va versione delle Procedure 
Applicative rilasciate dal GSE 
inerenti il calcolo e il rilascio 
degli incentivi relativi al bio-
metano, previsti dal D.M. 5 di-
cembre 2013, CIB Service Srl 
amplia la propria gamma dei 
servizi offerti, implementan-
do il già collaudato Servizio 
Elettrico con il nuovo Servizio 
Biometano.

CIB Service Srl in collabora-
zione con l’Ufficio Biometano 
del Consorzio Italiano Biogas, 
offre consulenza ad aziende 
agricole, società di produ-
zione e costruzione, imprese 
fornitrici di materiali e tecno-
logie nonché a studi tecnici, 
sia nel caso di costruzione di 
un nuovo impianto di biome-
tano sia nel caso di una par-
ziale o totale riconversione 
di un impianto a biogas già 
esistente.

Attraverso l’analisi dei con-
tenuti degli studi di prefatti-

bilità, dei dimensionamenti 
impiantistici eseguiti dalle 
società di costruzione di im-
pianti biogas/ biometano e 
upgrading, CIB Service Srl è 
in grado di verificare che il 
progetto e la documentazio-
ne predisposta siano idonei 
con la normativa di settore 
ed in base a quanto previsto 
nelle procedure del GSE, ac-
compagnando inoltre nella 
preparazione, compilazione 
e stesura della qualifica come 
produttore di biometano (sia 
essa a progetto con/senza 
autorizzazione, oppure As 
Built), ed in seguito fino alla 
successiva stipula della con-
venzione con il GSE e otteni-
mento dell’incentivo.

Ma non solo, partire con il 
piede giusto è fondamenta-
le per realizzare un’iniziativa 
biometano di successo CIB 
Service Srl in collaborazione 
con AssoGasMetano è in gra-
do di aiutarti nell’effettuare 
la miglior scelta per la distri-
buzione del biometano, che 

sia compresso o liquefatto, 
trasportato con carro bom-
bolaio o cisterna, presso un 
distributore di proprietà o im-
messo in rete, noi possiamo 
consigliarti sulla scelta che fa 
al caso tuo. 

Di seguito alcuni dei servizi 
offerti per la procedura di ac-
cesso all’incentivo:

Consulenza Specifica;

Studio Destinazione 
Biometano;

Qualifica a Progetto senza 
autorizzazione;

Qualifica a Progetto con 
autorizzazione;

Qualifica As Built;

Stipula Convenzione con 
il GSE ed Ottenimento 
Incentivo;

Gestione CIC. 

Al fine di promuovere la pro-
duzione di energia elettrica 
da biogas, occorre affrontare 
procedure e iter per l’accesso 
alla rete e al mercato elettri-
co. Per far fronte a tal neces-
sità, CIB Service Srl ha strut-
turato una gamma di servizi 
completa.

Di seguito alcuni dei servizi 
offerti per la procedura di ac-
cesso all’incentivo:

Consulenza Preliminare;

Iscrizione al Registro;

Richiesta di accesso agli 
Incentivi FER;

Stipula Convenzione con il 
GSE ed Ottenimento TFO;

Controllo Documentale;

Verifica dei Corrispettivi di 
Conguaglio.

Un impianto, sia esso desti-
nato alla produzione elettri-
ca da combustione di bio-
gas, impianto fotovoltaico o 
impianto di produzione di 
biometano deve svolgere 
annualmente degli adempi-
menti obbligatori. Di seguito 
alcuni dei servizi offerti da 
CIB Service Srl per il tuo im-
pianto:

Gestione Adempimenti An-
nuali Impianti di Produzione 
di Biometano;

Gestione Adempimenti An-
nuali Impianti di Distribuzio-
ne di Biometano;
 
Gestione Adempimenti An-
nuali Impianti Biogas e Foto-
voltaici;

Variazione Ricetta di Alimen-
tazione dell’Impianto;

Variazioni Impiantistiche;

Trasferimento Titolarità d’Im-
pianto;

Servizio Volture;

Variazione IBAN – Legale 
Rappresentante – Indirizzo 
Mail e altre Variazioni;

Sostituzione temporanea o 
definitiva del motore e/o va-
riazioni impiantistiche;
 
Certificazione Asseverata da 
Perizia Indipendente;

Conservazione Sostitutiva 
delle Fatture Elettroniche;

Richiesta di Qualifica SEU/
SEESEU per impianti a Certi-
ficati Verdi e Fotovoltaici.

SERVIZIO BIOMETANO SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO AMMINISTRAZIONE IMPIANTI BIOGAS/BIOMETANO


