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Premessa
Scopo del documento è quello di guidare gli operatori nelle fasi di preparazione e di caricamento, sul portale
Ricoge, della documentazione da trasmettere annualmente al GSE per le richieste successive al primo consuntivo al
fine di ottenere il riconoscimento del funzionamento in CAR e/o l’accesso al regime di sostegno.
Se l’unità e l’impianto non hanno subìto modifiche e i metodi di calcolo sono rimasti invariati, le richieste successive
al primo consuntivo non necessitano di alcun documento aggiuntivo rispetto a quelli generati automaticamente dal
portale Ricoge.
Nel caso in cui l’unità o l’impianto abbiano subìto modifiche oppure ci siano state variazioni ai metodi di calcolo già
validati dal GSE, la documentazione presente sul portale Ricoge nella sezione “Unità“ (configurazione dell’unità) o
nella sezione “Richiesta“ deve essere aggiornata. Nel caso in cui la modifica abbia avuto impatto sui dati di
configurazione dell’unità, anche questi ultimi devono essere opportunamente aggiornati.
Rispetto alla prima richiesta a consuntivo il portale Ricoge genera un ulteriore allegato denominato “Dati tecnici”,
all’interno del quale - nella forma di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 l’Operatore conferma quanto inviato nelle precedenti richieste (in caso di assenza di modifiche) oppure sottoscrive
le modifiche apportate sia nella sezione Unità sia nella sezione Richiesta.
Il documento illustra i casi e le corrette modalità di caricamento sul portale Ricoge dei documenti aggiornati con
l’ausilio di esempi pratici.
Per ulteriori approfondimenti sulla presentazione delle richieste si rimanda al “Manuale utente RICOGE” e alla
“Guida alla Cogenerazione ad Alto Rendimento - CAR” pubblicati sul sito GSE.
Il sito internet del GSE contiene, inoltre, una apposita pagina di FAQ dedicate alla cogenerazione.
Il presente documento è volto a dare delle indicazioni di carattere generale. Nel corso dell’istruttoria il GSE
può richiedere documentazione integrativa qualora lo ritenga necessario.
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Presentazione richieste in ASSENZA di modifiche
Quali documenti devono essere caricati sul portale Ricoge per la presentazione di richieste relative a
unità già oggetto di riconoscimento a consuntivo?
La configurazione impiantistica
e i metodi di calcolo
sono rimasti invariati rispetto a
quanto già comunicato*?

Durante il periodo di
rendicontazione oggetto della
richiesta non si sono verificati
malfunzionamenti e/o
sostituzioni di componenti di
impianto e/o della
strumentazione di misura?

SÌ

Non modificare né inserire
documenti se non quelli
generati automaticamente
dal portale Ricoge.

Inserire esclusivamente sul
portale Ricoge
i dati energetici relativi alla
produzione oggetto della
richiesta.

SÌ

Si ricorda che, all’accesso al portale Ricoge per la presentazione di richieste successive al primo consuntivo,
l’Operatore troverà già caricati tutti i documenti inseriti nella sezione Unità in occasione della prima richiesta
presentata. Il GSE è, comunque, in possesso di tutti i documenti relativi a tutte le richieste inoltrate.

*Incluse le eventuali integrazioni e/o osservazioni presentate in risposta alla lettera di preavviso di rigetto.
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Presentazione richieste in ASSENZA di modifiche
Se l’unità e l’impianto non hanno subìto modifiche e i metodi di calcolo sono rimasti invariati, all’accesso al portale
Ricoge per la presentazione di richieste successive alla prima, l’Operatore deve:
1. rispondere sì al seguente messaggio mostrato dal portale Ricoge:
Rispondere sì significa che l’Operatore non
necessita né di modificare i dati (es.
referente tecnico, data di entrata in
esercizio, categoria di intervento,…) né i
documenti (Relazione Tecnica di
Riconoscimento - RTR - e schemi) presenti
nella sezione Unità*.
2. inserire direttamente sul portale Ricoge i dati energetici relativi alla produzione oggetto della richiesta:

Inserire i dati energetici relativi alla
produzione oggetto della richiesta
esclusivamente in tali campi.

3. non inserire nuovi documenti di tipo “altro“.
*Si intendono accettate dall’Operatore anche le eventuali segnalazioni relative ai dati dell’unità comunicate dal GSE nell’ultima lettera di esito (vedere slide n.12).
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Presentazione richieste in PRESENZA di modifiche
Nel caso in cui l’unità o l’impianto abbiano subìto modifiche oppure ci siano state variazioni ai metodi di calcolo già
validati dal GSE, l’Operatore deve opportunamente comunicare tali variazioni andando a modificare la
documentazione già presente sul portale Ricoge (es. RTR) oppure inserendo nuovi documenti etichettati come
“altro“.
Qualora la modifica riguardi i dati di configurazione dell’unità inseriti sul portale Ricoge (es. referente tecnico, data
di entrata in esercizio, categoria di intervento,…), anche questi ultimi devono essere opportunamente aggiornati.
L’aggiunta/modifica di qualsiasi campo o documento presenti sul portale Ricoge comporta l’inserimento delle
motivazioni, in apposito campo note.
Campo note all’interno del quale
.
devono essere specificate le
motivazioni della modifica
apportata.
Per esempio, nel caso di modifica del
nome del referente tecnico, inserire
nel campo note: nel corso del 2017 è
cambiato il referente tecnico.
Per la modifica di uno dei dati
dell’unità è necessario
sbloccare l’apposito campo.
ATTENZIONE: non in tutti i casi è necessario modificare la RTR o aggiungere documenti di tipo “altro“.
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Modifiche NON necessarie
Quando NON è necessario modificare la RTR?
Non è necessario modificare la RTR per:
•

aggiornare i valori energetici e il calcolo del PES relativi all’anno di rendicontazione oggetto della richiesta;

•

aggiornare i rendimenti di riferimento e i fattori correttivi utilizzati ai fini del calcolo del PES;

•

inserire i valori medi mensili del PCI del combustibile utilizzato;

•

utilizzare il nuovo format di RTR disponibile sul sito.

Quando NON è necessario inserire documenti “altro”?
Non è necessario inserire i seguenti documenti:
•

documenti con dettaglio dei valori energetici mensili e calcolo del PES. I valori energetici devono essere inseriti
esclusivamente sul portale Ricoge attraverso le pagine dedicate;

•

documenti relativi alla determinazione dell’energia di alimentazione in ingresso all’unità (es. tabella con i valori
medi mensili del PCI del combustibile, fatture del distributore, analisi di laboratorio del combustibile, ecc..);

•

la procura speciale. Qualora tale documento sia variato, è necessario caricarlo unitamente al documento
d’identità che viene richiesto dal portale Ricoge ogni anno;

•

diagramma di carico del calore se non espressamente richiesto dal portale Ricoge. Tale documento, infatti, è
richiesto solamente nel caso in cui il valore del rendimento globale dell’unità risulti inferiore al valore di soglia;

•

un’ulteriore RTR oltre a quella già presente nella sezione Unità. Qualora si abbia la necessità di modificare la
RTR, tale documento dovrà essere inserito esclusivamente nella sezione Unità.
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Allegato “Dati tecnici“ in PRESENZA di modifiche
L’Allegato “Dati tecnici“ contiene un riepilogo di tutte le operazioni effettuate dall’Operatore, durante la
presentazione della richiesta, in merito:
•

alla modifica di un dato nella sezione Unità;

•

alla sostituzione di un documento obbligatorio nella sezione Unità;

•

all’inserimento di un nuovo documento di tipo “altro” sia nella sezione Unità sia nella sezione Richiesta.

ATTENZIONE: tutte le note inserite a seguito dell’aggiunta o della
modifica di qualsiasi campo o documento presenti sul portale
Ricoge vengono riportate integralmente nell’Allegato “Dati tecnici“.

Le note dovranno essere chiare ed esplicative in quanto
verranno riportate nella forma di una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà
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Esempi: Allegato “Dati tecnici“
1. Modifica dell’assetto impiantistico per una unità già oggetto di richiesta a consuntivo :
 è stato necessario modificare
alcuni documenti per comunicare
l’entrata in esercizio di una nuova
unità e quindi la modifica
dell’assetto impiantistico ;
 le note sono esplicative di quanto
accaduto.

2. Modifica della RTR non opportunamente motivata:

Non è chiaro
il motivo per il quale è stata
sostituita la RTR.
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Esempi: Allegato “Dati tecnici“
3. Comunicazione sostituzione programmata di un contatore a seguito di manutenzione ordinaria o per adeguamento
normativo (senza perdita dei dati misurati):

 è stato necessario inserire
alcuni
documenti
per
comunicare la sostituzione
della strumentazione di
misura;
 le note sono esplicative di
quanto accaduto.
4. Comunicazione dei valori energetici e calcolo del PES attraverso l’inserimento di un documento “ altro“ :

Documento “altro” non
necessario.
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Malfunzionamento della strumentazione di misura
Se durante il periodo di rendicontazione oggetto di richiesta, si verifica un malfunzionamento della strumentazione
di misura, è necessario modificare o inserire documentazione per:
•

specificare la natura del malfunzionamento;

•

specificare il periodo per il quale non si ha la completa disponibilità dei dati (nel caso di perdita dei dati
misurati);

•

specificare l’eventuale azione correttiva effettuata per il ripristino del corretto funzionamento della
strumentazione di misura allegando la relativa documentazione comprovante (es. documenti comprovanti
l’avvenuta sostituzione);

•

specificare i metodi e i criteri di misura utilizzati nell’intero periodo di rendicontazione oggetto di richiesta,
distinguendo tra:
− quelli adottati durante il periodo di guasto;
− quelli adottati durante il periodo di corretto funzionamento della strumentazione di misura.

I dati da trasmettere ai fini del calcolo dell’indice PES e dell’eventuale
quantificazione dei CB, potranno essere solo quelli effettivamente misurati e
registrati.
NON è prevista la possibilità di ricostruire i dati mancanti, se non sulla base di
altre misure.

11

Malfunzionamento della strumentazione di misura
Esempio di Allegato “Dati tecnici“ correttamente compilato nel caso di sostituzione del contatore del gas naturale
a seguito di un guasto:
Non è stata apportata alcuna
modifica nella sezione Unità in
quanto
la
configurazione
impiantistica e i metodi di misura
sono rimasti invariati.

Sono stati aggiunti tre documenti
“altro“ nella sezione Richiesta
specificando, in modo esplicativo,
il motivo nell’apposito campo note.

Vengono specificati i metodi e i criteri di
misura utilizzati nell’intero periodo di
rendicontazione oggetto di richiesta.
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Segnalazioni sulla precedente richiesta a consuntivo
Nella lettera di esito relativa alla precedente richiesta oggetto di istruttoria, possono essere presenti alcune
segnalazioni da parte del GSE, delle quali l’Operatore deve obbligatoriamente tener conto per le successive
richieste.
In particolare, le segnalazioni possono riguardare:
•

i dati relativi all’unità (quali ad esempio la capacità di generazione, la data di entrata in esercizio, la categoria di
intervento, ecc..) che risulteranno aggiornati sul portale Ricoge sin dalla chiusura del procedimento.
In occasione della presentazione di una nuova richiesta,
l’Operatore non apportando modifiche accetta le segnalazioni
relative ai dati dell’unità contenute nella lettera di esito.

•

i metodi e i criteri di misura da applicare per le successive richieste (quali ad esempio ripartizione dell’energia
elettrica prodotta, metodo di calcolo delle ore equivalenti, ecc..).

In occasione della presentazione di una nuova richiesta,
l’Operatore deve aggiornare la RTR descrivendo i nuovi metodi e
criteri di misura adottati, conformemente con quanto riportato
nella lettera di esito.

