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  TARIFFE DEL GESTORE                  

 

Le tariffe del Gestore sono stabilite di comune accordo dal Gestore e dal Titolare nel rispetto 

di quanto descritto nel documento “Criteri generali per la determinazione delle tariffe”. 

 

1. Produttori 

Per i Produttori di energia verde che generano elettricità secondo gli standard del Marchio 

la tariffa annua per remunerare l’attività di certificazione del Gestore è fissata in: 

- 800 €  (prima emissione) 

- 700 € (rinnovo/integrazione) 

per ciascun certificato emesso. 

 

2. Associazioni di produttori 

Per le Associazioni di produttori che usufruiscono del Marchio, la tariffa annua per 

remunerare l’attività di certificazione del Gestore è fissata in: 

- 800 €  (prima emissione) 

- 700 € (rinnovo/integrazione) 

per ciascun certificato emesso. 

 

3. Traders 

Per i Grossisti che operano in qualità di traders secondo i requisiti richiesti dal Marchio, la 

tariffa annua per remunerare l’attività di certificazione del Gestore è fissata in: 

- 800 €  (prima emissione) 

- 700 € (rinnovo/integrazione) 

per ciascun certificato emesso. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Grossisti 

Per i Grossisti di energia elettrica che vendono elettricità verde ai propri clienti finali 

secondo le regole del Marchio la tariffa annua per remunerare l’attività di certificazione 

del Gestore è fissata in: 

- 4.000 € (prima emissione) 

- 3.000 € (rinnovo/integrazione) 

 

5. Consumatori con procedura ordinaria (consumatori commerciali industriali e 

consumatori con consumi > 1 GWh /anno) 

Per i Consumatori soggetti a certificazione con procedura ordinaria la tariffa annua per 

remunerare l’attività di certificazione del Gestore è fissata in: 

- 800 €  (prima emissione) 

- 700 € (rinnovo/integrazione) 

per ciascun certificato emesso. 

 

6. Consumatori con procedura semplificata (consumatori con consumi < 1 GWh 

/anno) 

I Consumatori soggetti a certificazione con procedura semplificata sono esenti dal 

versamento diretto di una tariffa annua per il Gestore.  

I corrispettivi per il Gestore sono infatti versati dal Grossista dal quale i consumatori 

acquistano l’elettricità verde secondo modalità fissate nel contratto di fornitura. 

 

Attività sussidiarie  

Qualora si rendessero necessarie attività di verifica aggiuntive rispetto a quelle previste 

( § 5.1.2 del Disciplinare d’uso), le tariffe del Gestore sono fissate in: 

- 700 € (per attività in sede)  

- 800 € (per attività fuori sede) 

 


