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Notifica impianto di produzione - IPE
Da ritornare dall'installatore con: AI terminato, RaSi (AC), protocollo di prova e di misura (DC), fotografia
dell'impianto

Dati riguardanti l'impianto di produzione
Nome e cognome del
proprietario dell'impianto *
Via e numero civico *
CAP *

Località *

Mappale RFD *
Impianto nuovo? *

AI
Si

Numero IPE
1 ?
Cessione Garanzie d'Origine ad AIL SA

No

Si

No

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 del "FO 08 41 22" di Swissgrid.

Telefono della
ditta

Email della
ditta

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"

Signor

Signor

Documento (con fotocopia allegata):

Ditta

Altro

Carta d'identità

Passaporto

Altro

Nome o ragione sociale
Cognome
Indirizzo e numero civico
CAP
Telefono del
proprietario *
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Località
Email del
proprietario *
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Dati dell'impianto di produzione eseguito
Potenza nominale kWp *

Produzione annua attesa kWh *

Quantità e potenza singola inverter * pz.
Frequenze standard Si/No 50.2 Hz
*

kW

Si

No

fmin (47.5 Hz)

Prodotto inverter *

Si

Dati allegati

Si

No

No fmax (51.5 Hz)

Si

No

Nr. serie inverter *
Schema di misurazione
dell'accumulatore

Capacità totale accumulatore kWh
Prodotto accumulatore
Annesso

Categoria impianto *

Integrato

Isolato

Quantità, tipo e potenza singolo modulo * pz.

Tipo

Orientamento *
Documenti allegati *

Superficie impianto (m2) *
Wp

Inclinazione *
RaSi

Foto dell'impianto

Protocollo di prova e di
misura(DC)

> 10 kVA < 30 kVA

> 30 kVA

Numero progetto Swissgrid *
Impianto *

> 2kVA < 10kVA

Per impianti > 30 kVA, indicare il numero ESTI
Energia *

tutta in rete

esubero

Contributo RIC *

Si

No Swissgrid/CH Dal2

Si

No TI Dal 2

Contributo unico *

Si

No Swissgrid/CH

Si

No TI

2 selezionare "Si" nella riga "Contributo RIC" senza mettere una data di accettazione implica che l'impianto è in lista di attesa della RIC
selezionata.

Osservazioni

Luogo e data

Firma ditta installatrice

Luogo e data

Firma proprietario dell'impianto

Il formulario di prestazioni FO 08 41 02-3 di Swissgrid, certificato da un ente accreditato, dev'essere spedito entro un mese dalla messa in
funzione dell'impianto, senza il presente modulo ML-3E.24 non sarà registrato da Swissgrid.
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.
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