NUOVO SERVIZIO

IMPIANTO OK
TU PENSI ALLA GESTIONE,
NOI AI TUOI DOCUMENTI.
NON TEMERE I CONTROLLI,
CON LA VERIFICA DOCUMENTALE
DI CIB SERVICE
Hai mai contato i documenti che hai dovuto
produrre per realizzare e gestire il tuo impianto
biogas?
Li hai archiviati correttamente?
Sono immediatamente rintracciabili in caso di
richiesta/controlli?
Se sei incerto sulla risposta a queste domande o se addirittura la risposta è “no”, impianto ok è
il servizio per te
I documenti sono centinaia e centinaia.
Acquistando il servizio, avrai una gestione documentale ordinata e saprai, esattamente, se la tua
documentazione è completa e sarai pronto ad affrontare al meglio i controlli.

IL SERVIZIO

È stata attivata una piattaforma
per il caricamento dei diversi
documenti. Una volta completata
l’operazione di caricamento,
CIB Service analizza la
documentazione in possesso
dell’azienda al fine di valutarne la
congruità rispetto alla normativa di
riferimento.
Se non vuoi accollarti l’impegno
di raccogliere, ordinare e caricare
i documenti sulla piattaforma, è
previsto un possibile supporto:
puoi ricorrere a uno dei partner
qualificati CIB Service per questo
servizio. Se sei interessato, ti
forniremo l’elenco.

OUTPUT

L’esito di questo processo è un
report scritto da CIB Service molto
puntuale, in cui si esprime una
valutazione sulla completezza
documentale e che evidenzia nel
contempo, ai fini della corretta
gestione dell’impianto, eventuali
lacune o criticità esprimendo un
grado di rischio correlato.

PRE ENTRATA IN ESERCIZIO
•
ITER AUTORIZZATIVO
•
ALTRE AUTORIZZAZIONI
•
ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA
•
GESTIONE IMPIANTO

QUALIFICA GSE
•
QUALIFICA GSE & RICHIESTA DI
INCENTIVO

POST ENTRATA IN ESERCIZIO
•
VARIANTI AUTORIZZATIVE
•
AGGIORNAMENTO/VARIANTE ALTRE
AUTORIZZAZIONI
•
AGGIORNAMENTO RETE ELETTRICA
•
DOGANE & TERNA
•
GESTIONE ESERCIZIO IMPIANTO
•
COMUNICAZIONI DI MODIFICA
TRASMESSE AL GSE
•
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
•
CONFIGURAZIONE IMPIANTISTICA
ATTUALE
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