
Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA  
Casella Postale 
6901 Lugano

Notifica impianto di produzione di energia (IPE)

PD03-ML-3E24  /  Ed. 22.08

CAP* Località*

Ubicazione dell'impianto 
Via e numero civico*

Dati riguardanti l'indirizzo di corrispondenza 
Nel caso i campi inerenti l'indirizzo di spedizione non vengano compilati le fatture verranno inviate all'indirizzo presente in "Dati riguardanti 
l'impianto di produzione".

Nome e cognome del 
proprietario dell'impianto*

1  L'acquisto dell'energia e la cessione delle Garanzie d'Origine ad AIL SA è possibile unicamente in alcune condizioni ed è richiesta la  
compilazione del "Modulo IBAN - Produttori" di AIL SA e la registrazione dell'ordine permanente GO tramite il portale Pronovo.
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Da ritornare dall'installatore con: Avviso d'intallazione terminata, RaSi (AC), protocollo di prova e di misura (DC), 
fotografie dell'impianto, schema elettrico, piano copertura del tetto e schede tecniche

Mappale RFD* Nr. Avviso* Nr. RTA* 

Cessione Garanzie d'Origine ad AIL SA  Si No

AltroDittaSignoraSignor

Documento (con fotocopia allegata): AltroPassaportoCarta d'identità

Nome o ragione sociale 

Cognome 

CAP Località

Indirizzo e numero civico 

Dati riguardanti l'impianto di produzione

E-mail della ditta 
installatrice *

Telefono della 
ditta installatrice* 

1

E-mail del 
proprietario*

Telefono del 
proprietario*

AIL SA 
Casella Postale 
6901 Lugano

Centro operativo 
Via Industria 2 
6933 Muzzano

Tel. 058 470 70 70 
www.ail.ch • info@ail.ch 
 

Raggruppamento di Consumo Proprio (RCP)*

Impianto nuovo* Ampliamento IPE*



Dati dell'impianto di produzione eseguito

PD03-ML-3E24  /  Ed. 22.08

Osservazioni

Firma e timbro ditta installatriceLuogo e data
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Potenza nominale (kWp)* Produzione annua attesa (kWh)*

Quantità e potenza singola 
inverter* kVA (AC) pz. 

Frequenze inverter secondo AES AR-IPE CH e 
predisposizione linea di comando per GRD*

Marca e modello 
inverter*

Numero di serie 
inverter*

Marca e modello 
accumulatore*

Quantità e capacità  
accumulatore (pz / kWh)* 

Annesso IntegratoCategoria impianto*

Inclinazione 
(gradi)*

Orientamenti e quantità 
moduli* (es. Sud: 5 pz / Est: 10 pz)

Numero progetto Pronovo* N° ESTI (secondo ordinanza OPIE)

Tutta in rete Esubero / AutoconsumoEnergia*

Contributo unico*

Firma proprietario dell'impiantoLuogo e data

La certificazione per Pronovo dev'essere effettuata/spedita entro un mese dalla messa in funzione dell'impianto. Senza il presente modulo 
ML-3E.24 debitamente compilato e firmato l'impianto non verrà certificato. 
  
Tutti i campi indicati con un asterisco (*) sono obbligatoriamente da compilare. In caso di dati incompleti non verrà effettuata la posa del 
contatore riguardante l'impianto produttore di energia elettrica.  
Si ricorda che l'attivazione dell'impianto, prima della posa del contatore AIL, è consentita unicamente per il controllo del funzionamento. 
L'eventuale energia immessa in rete dall'impianto in questione non verrà in alcun modo remunerata.

NoSì Si NoPronovo (Federale) FER (Cantonale TI)

Superficie 
impianto (m2)*

Marca e modello 
pannelli*

Potenza singolo 
modulo (Wp)*

 

 

Allegati*

Tecnologia accumulatore* 
(es. Ioni di litio)

Totale (kVA) (AC) 

Nessuna scarica 
nella rete* 

Nessuna ricarica 
dalla rete*

DCACCollegamento*

Organo di controllo / accreditatoGestore di ReteIncarico per la certificazione Pronovo*

Protezione d'interfaccia esterna per IPE 
>30 kVA secondo AES AR-IPE CH SìSì

Schema elettrico Schede tecnicheFoto dell'impianto Piano copertura tetto

(Se integrato, allegare foto durante e a fine lavori)


Nuovo Contratto di fornitura
Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA
Formulario per la notifica di un nuovo contratto di fornitura
01.12.2005
01.12.2005
info@ail.ch
Fatturazione
1
Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 
Casella Postale
6901 Lugano
Notifica impianto di produzione di energia (IPE)
PD03-ML-3E24  /  Ed. 22.08
Dati riguardanti l'indirizzo di corrispondenza
Nel caso i campi inerenti l'indirizzo di spedizione non vengano compilati le fatture verranno inviate all'indirizzo presente in "Dati riguardanti l'impianto di produzione".
1  L'acquisto dell'energia e la cessione delle Garanzie d'Origine ad AIL SA è possibile unicamente in alcune condizioni ed è richiesta la 
compilazione del "Modulo IBAN - Produttori" di AIL SA e la registrazione dell'ordine permanente GO tramite il portale Pronovo.
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Da ritornare dall'installatore con: Avviso d'intallazione terminata, RaSi (AC), protocollo di prova e di misura (DC), fotografie dell'impianto, schema elettrico, piano copertura del tetto e schede tecniche
Cessione Garanzie d'Origine ad AIL SA  
Documento (con fotocopia allegata):
Dati riguardanti l'impianto di produzione
1
AIL SA
Casella Postale
6901 Lugano
Centro operativo
Via Industria 2
6933 Muzzano
Tel. 058 470 70 70
www.ail.ch • info@ail.ch
 
C:\Users\dnardi\Desktop\logo.jpg
Dati dell'impianto di produzione eseguito
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Osservazioni
Firma e timbro ditta installatrice
Luogo e data
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Quantità e potenza singola inverter*
Frequenze inverter secondo AES AR-IPE CH e predisposizione linea di comando per GRD*
Categoria impianto*
Energia*
Contributo unico*
Firma proprietario dell'impianto
Luogo e data
La certificazione per Pronovo dev'essere effettuata/spedita entro un mese dalla messa in funzione dell'impianto. Senza il presente modulo ML-3E.24 debitamente compilato e firmato l'impianto non verrà certificato.
 
Tutti i campi indicati con un asterisco (*) sono obbligatoriamente da compilare. In caso di dati incompleti non verrà effettuata la posa del contatore riguardante l'impianto produttore di energia elettrica. 
Si ricorda che l'attivazione dell'impianto, prima della posa del contatore AIL, è consentita unicamente per il controllo del funzionamento. L'eventuale energia immessa in rete dall'impianto in questione non verrà in alcun modo remunerata.
Pronovo (Federale)
FER (Cantonale TI)
Allegati*
Collegamento*
Incarico per la certificazione Pronovo*
Protezione d'interfaccia esterna per IPE >30 kVA secondo AES AR-IPE CH
(Se integrato, allegare foto durante e a fine lavori)
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