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Preparazione audit di controllo per i licenziatari di impianti per la produzione 
di energia 
 

Contabilità energetica 

Quanta energia (kWh) è stata prodotta nel/nei 
singolo/i impianto/i certificato/i durante l’ultimo 
anno civile? 

− Produzione di energia lorda e netta, tipo di 
prelievi 

− Tenere a disposizione i documenti per la 
verifica delle informazioni, ad es. report GO dal 
database Pronovo 

NO 

NO 

Elenco degli impianti 

Rispetto all’anno precedente si sono aggiunti 
nuovi impianti (ad es. impianti fotovoltaici in una 
certificazione a pacchetto) o ci sono prevedibili 
variazioni significative della produzione (ad es. a 
seguito di una revisione)? 

Stato delle condizioni 

Ci sono condizioni in sospeso dell’audit/della 
(ri)certificazione dell’anno scorso? 

Quanta di questa energia è stata 

a) venduta direttamente ai clienti finali e 
attraverso quali prodotti (se noti) 

b) venduta a commercianti e rivenditori 
 
➔ Tenere a disposizione i documenti per la 

verifica dei dati 

In aggiunta per le centrali idroelettriche 

Per i gestori di centrali idroelettriche: l’autorità 
competente ha determinato che la centrale 
elettrica necessita di un risanamento nel contesto 
dell’attuazione della nuova Legge sulla protezione 
delle acque?  

SÌ 

SÌ 

SÌ 

Preparare un elenco (Excel) con i dati necessari per 
ogni impianto (vedi il documento «Emendamento 
alla dichiarazione - Generazione energetica») 

− Tenere a disposizione copie delle certificazioni 
degli impianti 

− Marcare gli impianti di una certificazione a 
pacchetto che si aggiungono e/o vengono meno 

Descrizione dello stato di attuazione delle 
condizioni  

➔ Tenere a disposizione la/le 
documentazione/i di progetto se esistenti 

− Quale priorità è stata assegnata al 
risanamento della centrale elettrica?  

− Esiste un decreto dell’autorità competente? È 
passato in giudicato?  

− Quali sono le disposizioni contenute nel 
decreto? 

− Qual è lo stato di attuazione? 
 
➔ Tenere a disposizione i documenti per la 

verifica: presentazione pianificazione del 
risanamento ivi inclusi priorizzazione, 
decreto, documentazione del progetto In aggiunta per le centrali idroelettriche 

naturemade star: Ecofondo 

− Quanto è stato versato nell’ecofondo? 
− Quanto è stato pagato per i progetti? 
− Quali misure sono state attuate con i soldi 

dell’ecofondo? 
 
➔ Tenere a disposizione i documenti per la 

verifica e la documentazione. 
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