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DA COSA NASCE 
L'adesione ai servizi per l'accesso al sistema/mercato elettrico sono una 
parte integrante e sostanziale delle iniziative di produzione

L'evoluzione (storica e costante) del quadro normativo fanno dell'accesso ai 
servizi elettrici l'oggetto di una vera e propria professionalità 
(indispensabile)

Il “servizio elettrico” non come attività sostitutiva delle attività professionali 
tradizionali, ma come attività aggiuntiva

All'interno del CIB detta professionalità è stata strutturata attraverso la 
funzione “Servizio elettrico”

CIB - Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione



Il sistema con cui ci si confronta



 L'articolazione delle attività, dei ruoli e delle competenze, la 
loro dinamicità, la costante evoluzione della normativa 
impongono che l'avvio di un'iniziativa di produzione da 

biogas sia sempre verificata alla luce delle condizioni vigenti 
e prospettiche

Servizio
• Il servizio consiste nell'analisi da parte degli esperti del CIB 

circa la congruità con la normativa vigente di iniziative, 
progetti e preventivi relativi ad impianti di produzione di 
biogas o di elettricità da biogas

Analisi preliminari



 La legge stabilisce che il servizio di connessione è un servizio 
obbligatorio (obbligo di connessione) per i gestori di rete 
concessionari sulla base di modalità e condizioni stabilite 

dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas
Servizio

• Il CIB accompagna il Consorziato nella valutazione e nella 
compilazione della richiesta di connessione alla rete elettrica 
e, nel corso dell'iter di connessione, effettua il controllo del 
processo di erogazione del servizio da parte del gestore di 
rete interessato (l'attività di progettazione tecnica compete al 
produttore)

Servizio connessione



 L'ottenimento della qualifica IAFR costituisce condizione 
necessaria per l'accesso ai regimi di incentivazione. La 

qualifica è rilasciata dal GSE sulla base di procedure 
approvate dal MSE

Servizio
• Il CIB assiste il Consorziato nella predisposizione della 

documentazione necessaria alla qualifica IAFR e nei rapporti 
con il GSE al fine della presentazione della richiesta di 
qualifica, nonché per le eventuali problematiche che 
dovessero sorgere nel percorso per l'ottenimento della 
qualifica IAFR (le attività di progettazione, di predisposizione 
della documentazione tecnica necessaria all'ottenimento 
della qualifica IAFR compete al produttore)

Servizio IAFR



 L'energia elettrica immessa in rete può essere venduta nel 
mercato tramite l'azione del GSE che funge da intermediario 

tra produttore e mercato. Nel caso di TO, tale vendita 
avviene a prezzo prefissato e incentivante

Servizio
• Il CIB, previa richiesta delle necessarie informazione al 

produttore, opera in qualità di utente per conto del 
produttore nei confronti del GSE per la presentazione 
dell'istanza e l'ottenimento della convenzione per il ritiro 
dedicato/tariffa onnicomprensiva fino alla messa a regime del 
ciclo di fatturazione.

Servizio RID-TO



Gestione dei regimi commerciali e svolgimento di eventuali 
procedure e/o comunicazioni nei confronti degli enti 

(elettrici)  interessati (funzione assimilabile a 
“commercialista energetico”) 

Servizio
• Durante l'operatività dell'impianto e delle varie convenzioni il 

CIB assiste il produttore per l'espletamento di adempienze 
periodiche derivante da disposizioni regolatorie dell'Autorità. 
A livello opzionale è attivabile anche il servizio di gestione del 
ciclo mensile di fatturazione della convezione di ritiro 
dedicato.

Servizio Amministrazione energia



• Formazione permanente e aggiornamento costante anche 
grazie al fatto che il CIB si avvale di collaboratori di alto 
profilo che operano anche nell'ambito dei rapporti 
istituzionali

• Creazione di canali di collaborazione ufficializzati con i 
maggiori enti interessati (GSE, Enel, Terna)

• Incontri periodici di aggiornamento con gli enti interessati
• Promozione di incontri tecnici ad-hoc su particolari casi 

specifici

Metodo di lavoro e strumenti
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