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Zurigo, luglio 2022 

Factsheet – Certificazione di piccoli impianti fotovoltaici 

Per i singoli gestori di piccoli impianti fotovoltaici, la procedura ordinaria per la certificazione con il 

marchio di qualità naturemade star risulta complessa e dispendiosa. Per questo la VUE offre una 

procedura di certificazione agevolata per i piccoli impianti fotovoltaici (< 30 kVA, impianti non RIC).  

I gestori degli impianti hanno la possibilità di utilizzare l’energia prodotta per la copertura del proprio 

fabbisogno elettrico (consumo proprio, variante 1) oppure di rivendere le garanzie di origine (GO) a terzi 

(consumo proprio e commercializzazione, variante 2). La certificazione dell’impianto ha una validità di 5 

anni. Una volta scaduta la certificazione è necessario procedere alla ricertificazione dell’impianto sotto 

forma di nuova registrazione o di una notifica scritta al segretariato.  

Quali requisiti deve soddisfare un impianto? 

- Impianti fotovoltaici < 30 kVA, senza rimunerazione RIC 

- Ubicazione in Svizzera  

- Se l’energia prodotta viene (in parte) venduta: registrazione nel sistema delle garanzie di origine 

svizzero (sistema GO)  

- Osservanza delle Direttive per la certificazione VUE (6.6 Impianti fotovoltaici: Criteri specifici per la 

generazione di energia elettrica naturemade star)  

Come bisogna procedere per far certificare il proprio impianto? 

Per ottenere la certificazione, i gestori di impianti interessati possono registrarsi mediante il modulo 

online https://www.naturemade.ch/it/pv-kleinanlagen.html.  

Per la certificazione sono necessari i seguenti dati: 

- Informazioni sul gestore dell’impianto e sull’impianto  

➔ In caso di consumo proprio (variante 1): caricamento della notifica di messa in esercizio o 

certificazione1 dell’impianto 

➔ In caso di consumo proprio e commercializzazione (variante 2): caricamento della certificazione1 

dell’impianto e conferma di registrazione delle GO. 

  

 

1 Secondo Pronovo, la certificazione dell’impianto deve essere effettuata da un organismo di valutazione della conformità 
accreditato per questo settore specialistico dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS), dal controllore di bassa tensione o 
dal gestore di rete responsabile ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 OGOE. 
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Quanto costa la certificazione? 

La variante 1 è gratuita, mentre per la variante 2 viene applicata una tariffa di registrazione di CHF 150.- 

(validità di 5 anni).  

Come viene verificato il rispetto dei criteri di certificazione? 

Per gli impianti registrati, il rispetto dei criteri di certificazione viene verificato dal segretariato della VUE 

con controlli a campione. Non è necessario l’intervento di un auditore capo naturemade. 

In che modo è possibile vendere l’energia elettrica prodotta (variante 2)? 

La commercializzazione dell’energia elettrica è possibile solo per gli impianti in regime di consumo 

proprio2 (cfr. grafico). Ciò significa che solo l’energia in eccesso può essere commercializzata con il 

marchio naturemade star. Gli impianti la cui energia prodotta viene venduta, devono essere registrati nel 

sistema GO svizzero. Ciò vale anche per gli impianti < 30 kVA. Al momento della registrazione online per 

la certificazione naturemade, deve essere caricata la certificazione emessa per l’impianto1 e deve essere 

confermata la registrazione nel sistema GO. 

 

Definizione di consumo proprio e di produzione in eccesso secondo Swissgrid (fonte: Swissgrid 2014) 

L’energia in eccesso certificata naturemade star può essere venduta a commercianti o fornitori (ad es. il 

proprio gestore della rete), che la possono utilizzare per i loro prodotti elettrici certificati. In questo caso 

il gestore dell’impianto trasferisce le GO al commerciante/fornitore oppure le vende tramite una 

piattaforma di commercializzazione di un operatore terzo3.  
  

 

2 https://pronovo.ch/it/garanzie-di-origine/informazioni/regolamentazione-sul-consumo-proprio/ 

3 Informazioni sulla commercializzazione di corrente elettrica con GO: https://pronovo.ch/it/garanzie-di-
origine/informazioni/commercializzazione-di-corrente-elettrica-con-go/ 

https://pronovo.ch/it/servizi/formulare/
https://pronovo.ch/it/garanzie-di-origine/informazioni/regolamentazione-sul-consumo-proprio/
https://pronovo.ch/it/garanzie-di-origine/informazioni/commercializzazione-di-corrente-elettrica-con-go/
https://pronovo.ch/it/garanzie-di-origine/informazioni/commercializzazione-di-corrente-elettrica-con-go/
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Panoramica delle procedure e delle condizioni 
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