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GARANZIA DI ORIGINE, UN MERCATO IN CRESCITA 

La domanda di elettricità da rinnovabili in Europa con Garanzia di Origine (GO), cioè i chilowattora 

puliti richiesti volontariamente da migliaia di imprese e famiglie in diversi paesi del continente, è cre-

sciuta rapidamente nel 2015: più del 9%, superando i 343 miliardi di kWh e la tendenza continua 

nell’anno in corso. 

Dal 2012 al 2016 questa specifica domanda ha 

registrato un tasso di crescita media annuale 

del 14,3%, come si può può notare dal grafi-

co. 

Ricordiamo che la Garanzia di Origine è una 

certificazione che attesta l’origine rinnovabile 

delle fonti energetiche utilizzate dagli impianti 

qualificati IGO, in conformità con la Direttiva 

2009/28/CE. 

Secondo le statistiche dell’AIB (Association of Issuing Bodies), di cui è membro il GSE, che si occupa 

della piattaforma di scambio internazionale di questi certificati, la Germania, mercato leader in que-

sto ambito, inizia dopo alcuni anni a rallentare: 65 TWh acquistati a fine giugno 2016 con un calo del 

5% rispetto allo stesso periodo del 2015. 

Compensano questo andamento della Germania altri mercati con una crescita più dinamica dell’elet-

tricità con garanzia di origine, come quello francese, finlandese e anche italiano. 

 

Anche Benaco Energia offre una soluzione ottimale che certifica la provenienza da fonti 

rinnovabili dell’energia elettrica consumata. La certificazione può coprire la totalità dei 

consumi del cliente oppure anche una singola sede, qualora il cliente fosse titolare di 

più utenze. Chi sceglie questo servizio ottiene il diritto di usufruire del marchio di certi-

ficazione “Benaco Energia 100% Verde” per tutta la durata del contratto, con la pos-

sibilità di utilizzarlo in modo personalizzato grazie al kit verde che riceverà in omaggio. 

“Benaco Energia 100% Verde” permette di comunicare pubblicamente il proprio im-

pegno a favore dell’ambiente e trasferire al core business dell’azienda un valore aggiunto: uno svilup-

po sostenibile in favore dell’ambiente! 
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TARATURA SPI E SGP 

Dal 1° Agosto 2016 sono entrate in vigore nuove norme per gli impianti in Media Tensioni e per gli 

impianti di produzione (variante v2 alla norma CEI 0-16 e la nuova CEI 0-21) tra le varie novità 

sono state regolamentate le verifiche da eseguire sulle protezioni SPG e SPI così definite: 

PER TUTTE LE UTENZE IN MEDIA TENSIONE (anche solo in prelievo): 

La funzionalità del sistema di protezione generale (SPG) e d’interfaccia (SPI), deve essere controlla-

ta periodicamente: 

- ogni anno verificando visivamente le regolazione delle protezioni e riportando il risultato su una 

apposita “Scheda di Manutenzione” (come in Allegato U – scheda 10); 

- ogni 5 anni verificando mediante cassetta prova relè tutte le funzionalità delle protezioni, incluso il 

tempo di apertura degli interruttori. 

I risultati del test con cassetta di prova e del registro contenente le verifiche visive dovranno essere 

inviati dall’Utente  al Gestore in modalità elettronica come definito dal Gestore stesso. 

PER LE UTENZE IN BASSA TENSIONE collegate con un impianto di produzione di energia: 

In caso di impianti di produzione, l’utente attivo si impegna a mantenere efficiente il sistema di 

protezione generale e d’interfaccia ed a verificarne la funzionalità e la rispondenza a quanto richie-

sto dal Distributore relativamente alle regolazioni delle soglie d’intervento con un controllo prelimi-

nare alla connessione e, successivamente, con un controllo ogni 5 anni verificando mediante cas-

setta prova relè tutte le funzionalità delle protezioni, incluso il tempo di apertura degli interruttori. 

I risultati del test con cassetta di prova dovranno essere inviati dall’Utente al Gestore in modalità 

elettronica come definito dal Gestore stesso. 

PER UTENZE CON SISTEMI DI ACCUMULO: 

La nuova cei 0-21 ha introdotto nuove modalità importanti, allineandosi alla Norma CEI EN 50438 

ha comportato l’estensione a tutti gli utenti attivi con impianti di generazione e potenza nominale 

inferiore a 1 kW, riassumendo sono tenuti ad effettuare le prove del Sistema di Protezione di Inter-

faccia tutti gli utenti che installano un accumulo da 1 kW di potenza nominale in su. 

L'obbligatorietà dell'Allegato Bis, nonché delle prescrizioni derivanti dall'applicazione della CEI EN 

50438 per quanto richiamato nella presente Norma, sarà regolata da successivo provvedimento 

dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. 

 

La nostra collegata Aden Srl effettua da anni prove di protezione di interfaccia tramite cassetta 

relè, con personale qualificato e specializzato in lavori su impianti in Media Tensione. Per avere in-

formazioni più dettagliate: 

 Tel. 0365-520631       info@adensrl.com 

 

 

 

 


