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AL SERVIZIO DEI PRODUTTORI.

CHI SIAMO
E COSA FACCIAMO
Siamo la società di servizi del Consorzio Italiano
Biogas, la prima in Italia
per numero di impianti
biogas da matrici agricole assistiti.
Offriamo una gamma di
servizi completa per affiancare i produttori di
biogas e biometano in
modo attivo e competente in tutte le fasi: prima,
durante e dopo la costruzione di un impianto.
Offriamo assistenza puntuale sulle diverse problematiche che possono
presentarsi durante la vita
di un impianto.

SERVIZI BIOMETANO

SERVIZI ELETTRICI

SERVIZI COMUNI

CONSULENZA SPECIFICA
Normativa incentivante e tecnica
di settore, destinazione finale del
biometano prodotto e tecnologie.

OTTENIMENTO DELL’INCENTIVO
Consulenza preliminare, verifica
documentale, invio della richiesta al
GSE e stipula della convenzione con il
GSE.

GESTIONE ADEMPIMENTI ANNUALI
Espletamento di adempimenti periodici
derivanti da disposizioni regolatorie.

PREVENTIVO DI CONNESSIONE
Richiesta preventivo di connessione
per l’immissione in rete del biometano.
QUALIFICA – GESTIONE CIC –
CESSIONE DEL BIOMETANO
Richiesta di qualifica “a progetto” e “as
built” per l’ottenimento dell’incentivo,
successiva gestione dei CIC, assistenza
alla stipula dei contratti per la cessione
del biometano al GSE o a soggetti terzi.

CERTIFICAZIONE ASSEVERATA DA
PERIZIA INDIPENDENTE
Consulenza per riduzione degli
oneri di rete nella fattura di acquisto
dell’energia per gli ausiliari di impianto.
RAPPORTI
CON IL GESTORE DI RETE
Risoluzione di problematiche relative
alle misure di energia elettrica, invio di
documentazione tecnica specifica (es.
rapporti di prova delle verifiche dei
Sistemi di Protezione).

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
FATTURE ELETTRONICHE
Conservazione a norma di legge
delle fatture elettroniche emesse dal
produttore nei confronti del GSE.
GESTIONE VARIAZIONI
IMPIANTISTICHE
Predisposizione documentale, invio
e gestione delle comunicazioni
con il GSE di modifica ricetta
di alimentazione, sostituzione/
manutenzione motore e/o variazioni
impiantistiche.
GESTIONE VARIAZIONI SOCIETARIE
Pratiche di trasferimento di titolarità
di impianti (volture dei documenti
autorizzativi e gestione dei vari portali
informatici GSE, TERNA, AEEGSI, ecc.),
documentazione antimafia per il GSE e
altre variazioni anagrafiche sui portali.

