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IL CONTATORE DEL “CERTIFICATI BIANCHI”
1. PREMESSA
Il Contatore dei Certificati Bianchi è lo strumento operativo che consente di visualizzare sul sito internet del GSE i
dati relativi alle richieste presentate ai sensi del D.M. 28/12/2012 (“Efficienza Energetica”) relativamente agli
interventi di efficienza energetica.
Il Contatore, aggiornato settimanalmente, riporta i dati di numerosità delle richieste presentate al GSE, distinte
tra PPPM (proposta di progetto e di programma di misura) ed RVC (richieste di verifica e certificazione), con
indicazione del tipo di esito e stato di avanzamento dell’istruttoria svolta dal GSE.
Le informazioni aggiuntive presenti nel documento di “Report” permettono di verificare lo stato dei servizi
dell’attività di istruttoria tecnico-amministrativa svolta dal GSE con indicazioni circa il rispetto delle tempistiche
di valutazione secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in tema di procedimenti amministrativi.

2. QUADRO GENERALE DI SINTESI
Nel quadro di sintesi sono riportati i dati, per gli anni 2015 e 2016, aggiornati settimanalmente, relativi a:
•

Richieste pervenute: richieste inviate al GSE.

•

Richieste concluse: richieste che, a seguito dell’istruttoria tecnico‐amministrativa del GSE, hanno
ricevuto un esito di valutazione definitivo (Accolta, Respinta, Altro esito);

•

Richieste accolte1: richieste che, a seguito dell’istruttoria tecnico‐amministrativa del GSE, hanno
ricevuto un esito di valutazione positivo;
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PPPM

RVC

Richieste pervenute

175

3.122

Richieste concluse

3

1.672

Richieste accolte

3

1.671

Dettagli
1

Report

Informazioni

Il contatore tiene conto anche di eventuali modifiche di esito a seguito di successive attività di controllo
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Cliccando sul pulsante “Dettagli” è possibile visualizzare le informazioni di numerosità e titoli riconosciuti,
disaggregate per tipologia di Richieste presentate (PPPM, RVC-A, RVC-C, RVC-S) e la distribuzione mensile dei
TEE riconosciuti inerenti le richieste presentate nel 2015 e nel 2016, nonché i dati di TEE riconosciuti

disaggregati per categoria di intervento e per tipologia di soggetti ammessi.
Cliccando sul pulsante “Report” è possibile accedere ai dati che descrivono lo stato dei livelli di servizio
dell’attività di verifica e certificazione delle richieste presentate al GSE per il riconoscimento dei titoli di Efficienza
Energetica.
Le tempistiche per la misura dei livelli di servizio sono calcolate al netto dei tempi impiegati dai Soggetti
Responsabili per fornire al GSE eventuali integrazioni documentali (in caso di richiesta integrazione) e/o
osservazioni ai provvedimenti in applicazione dell’art.10 bis delle Legge 241/90 (in caso di preavviso di rigetto).
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